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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 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 
 Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’art. 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 

 
 

AIUTI DI STATO 
Causa Data Oggetto 

T-673/14 
(Ordinanza 

irricevibilità)
8 dicembre 2015 

 

«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Trasporto - Costituzione di Airport 
Handling SpA - Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto 
all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Atto non impugnabile - Misure di aiuti 
totalmente eseguite alla data della proposizione del ricorso - Irricevibilità» 
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FINANZIAMENTI EUROPEI 

Causa Data Oggetto 

T-358/13 8 ottobre 2015 

FEASR – Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi 
alle spese finanziate dal FEASR – Decisione che dichiara un determinato importo 
non riutilizzabile nel quadro del piano di sviluppo rurale della Regione Basilicata – 
Articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Obbligo di motivazione 

T-255/13 12 novembre 2015 
FEAOG - Sezione "Garanzia" - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento 
- Rettifiche finanziarie forfettarie - Pagamenti diretti - Condizionalità - Aiuti alla 
trasformazione degli agrumi - Criteri per il riconoscimento di un organismo pagatore 

C-280/14 P 3 dicembre 2015 

Impugnazione – Politica regionale – Programma operativo regionale POR Puglia 
(Italia) rientrante nell’obiettivo n. 1 (2000-2006) – Riduzione del contributo 
finanziario comunitario inizialmente concesso dal Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale 

 
REGIME LINGUISTICO  

Causa Data Oggetto 

T-636/14 27 novembre 2015 

Regime linguistico - Avviso di posto vacante per un posto di direttore del Centro di 
traduzione degli organismi dell'Unione - Requisiti linguistici indicati nel modulo di 
presentazione on-line delle candidature - Presunta difformità rispetto all'avviso di 
posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Ricorso manifestamente infondato 
in diritto 

T-809/14 27 novembre 2015 

Ricorso di annullamento - Regime linguistico - Avviso di posto vacante per un posto 
di direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione – Requisiti 
linguistici indicati nel modulo di presentazione on-line delle candidature - Presunta 
difformità rispetto all'avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 
Lettera inviata dalla Commissione a seguito della conclusione della procedura di 
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deposito delle candidature - Irricevibilità 

T-510/13 17 dicembre 2015 

«Regime linguistico - Bando di concorsi generali per 1'assunzione di traduttori -
Scelta della seconda lingua tra tre lingue - Lingua di comunicazione con i candidati 
ai concorsi - Regolamento n. 1 - Articoli l quinquies, paragrafo l, 27 e28, lettera f), 
dello Statuto - Principio di non discriminazione - Proporzionalità» 

T-275/13 17 dicembre 2015 

«Regime linguistico - Bando di concorso generale per l'assunzione di amministratori - 
Scelta della seconda lingua tra tre lingue - Lingua di comunicazione con i candidati al 
concorso - Regolamento n. 1 - Articoli l quinquies, paragrafo 1,27, primo comma, e 
28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione - Proporzionalità» 

T-295/13 17 dicembre 2015 

«Regime linguistico - Rettifiche a bandi di concorsi generali per l'assunzione di 
amministratori - Procedure di concorso nuove - Scelta della seconda lingua tra tre 
lingue - Regolamento n. 1 - Articoli l quinquies, paragrafo l, 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   
 

 
FINANZIAMENTI EUROPEI 

Causa Data Oggetto 

T-118/15 23 novembre 2015 
Ricorso di annullamento – FEAOG - Sezione "Garanzia" - FEAGA e FEASR – 
Mancato rispetto dei termini fissati per l’impugnazione – Ritardo del ricorso - 
Tardività – Irricevibilità  
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5) Sentenze ex art. 267 TFUE –Pregiudiziali italiane  
 

 
 

AMBIENTE 
Causa Data Oggetto 

C-592/13 6 ottobre 2015 

 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte -
Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità 
ambientale - Normativa nazionale che non prevede la possibilità per 
l'amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno 
contribuito a tale inquinamento, l'esecuzione di misure di prevenzione e di 
riparazione e che prevede soltanto l'obbligo di rimborsare gli interventi effettuati 
dall'amministrazione - Compatibilità con i principi del "chi inquina paga", di 
precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
dei danni causati all'ambiente 

C-156/14 6 ottobre 2015 

 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte -
Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità 
ambientale - Normativa nazionale che non prevede la possibilità per 
l'amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno 
contribuito a tale inquinamento, l'esecuzione di misure di prevenzione e di 
riparazione e che prevede soltanto l'obbligo di rimborsare gli interventi effettuati 
dall'amministrazione - Compatibilità con i principi del "chi inquina paga", di 
precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
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dei danni causati all'ambiente 

 

 
APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-61/14 6 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 89/665/CEE – Appalti pubblici – Normativa 
nazionale – Tassazione per l’accesso alla giustizia amministrativa nell’ambito degli 
appalti pubblici – Diritto a un ricorso effettivo – Tassazione dissuasiva – Controllo 
giurisdizionale degli atti amministrativi – Principi di effettività e di equivalenza – 
Effetto utile 

C-425/14 22 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di 
esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto – Appalto che non raggiunge la 
soglia di applicazione di detta direttiva – Norme fondamentali del Trattato FUE – 
Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle 
attività criminali – Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione – 
Ammissibilità – Proporzionalità 

 
 GIUSTIZIA 

Causa Data Oggetto 

C-290/14 1 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 
2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – 
Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni – 
Violazione del divieto di ingresso – Cittadino di un paese terzo allontanato in 
precedenza – Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale – 
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Compatibilità 

C-350/14 10 dicembre 2015 

Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione 
giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Articolo 4, paragrafo 
1 - Nozione di "paese in cui il danno si verifica", di "danno" e di "conseguenze 
indirette del fatto illecito" - Danni personalmente subiti da un familiare di una 
persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale – Legge applicabile 

 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-500/14 6 ottobre 2015 

 

Rinvio pregiudiziale - Disegni e modelli - Direttiva 98/71/CE - Articolo 14-
Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 110 - Clausola cosiddetta "di riparazione" - 
Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di 
ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è 
registrato 

 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

Causa Data Oggetto 

 
C-452/14 

  
1 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Obbligo di rinvio alla Corte - 
Ravvicinamento delle legislazioni - Specialità farmaceutiche - Medicinali per uso 
umano - Autorizzazione all'immissione in commercio - Modifica - Diritti -
Regolamento (CE) n. 297/95 - Regolamento (CE) n. 1234/2008 - Ambito di 
applicazione. 
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6) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia è intervenuta o ha presentato 
osservazioni) 

 
APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-166/14 26 novembre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Principi di 
effettività e di equivalenza – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di 
appalti pubblici – Termine di ricorso – Normativa nazionale che subordina l’azione di 
risarcimento alla previa constatazione dell’illegittimità della procedura – Termine di 
decadenza che inizia a decorrere indipendentemente dalla conoscenza 
dell’illegittimità da parte del richiedente 

 
FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-319/14 29 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 
2913/92 – Articoli 203 e 204 – Regime di transito comunitario esterno – Regolamento 
(CEE) n. 2454/93 – Articoli 365, 366 e 859 – Nascita dell’obbligazione doganale – 
Sottrazione o meno al controllo doganale – Inosservanza di un obbligo – Mancata 
conclusione del regime di transito – Uscita delle merci dal territorio doganale 
dell’Unione europea 

 
C-424/14 

  
30 settembre 2015 

Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 213 e 214 - Mancanza 
della dichiarazione di inizio attività – Franchigia per le piccole imprese – Sanzione 
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GIUSTIZIA 
Causa Data Oggetto 

C-216/14 15 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 
2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – 
Lingua del procedimento – Decreto penale di condanna infliggente una pena 
pecuniaria – Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del 
procedimento – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti 
penali – Diritto di essere informato dell’accusa – Notifica di un decreto penale di 
condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario da parte 
dell’imputato – Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliatario 

C-297/14 23 dicembre 2015 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – 
Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti 
conclusi dai consumatori – Articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16, paragrafo 1 – 
Nozione di attività commerciale o professionale “diretta verso” lo Stato membro del 
domicilio del consumatore – Contratto di mandato volto alla realizzazione 
dell’obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in 
precedenza nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale “diretta verso” lo 
Stato membro del domicilio del consumatore – Collegamento stretto» 

 
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

C-203/14 6 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Qualità di 
organo giurisdizionale dell’organo remittente – Indipendenza – Giurisdizione 
obbligatoria – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 – Organi responsabili delle 
procedure di ricorso – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, paragrafo 8, e 52 – 
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Nozione di “ente pubblico” – 
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Amministrazioni pubbliche – Inclusione 

C-85/14 17 settembre 2015 

«Rinvio pregiudiziale – 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» 

C-115/14 17 novembre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – 
Restrizioni – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2004/18/CE – 
Articolo 26 – Appalti pubblici – Servizi postali – Normativa di un ente regionale di 
uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a 
versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni oggetto dell’appalto 
pubblico 

 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

Causa Data Oggetto 

C-298/14 6 ottobre 2015 

 
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articoli 45 TFUE e 49 
TFUE – Lavoratori – Impieghi nella pubblica amministrazione – Direttiva 
2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Nozione di 
“professione regolamentata” – Ammissione a un concorso per l’assunzione di 
referendari presso la Cour de cassation (Belgio)  
 



All.II 
 

 10 

 
TUTELA DEL CONSUMATORE 

Causa Data Oggetto 

C-157/14 17 dicembre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE – 
Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
– Tutela del consumatore – Indicazioni nutrizionali e sulla salute – Acque minerali 
naturali – Contenuto di sodio o di sale – Calcolo – Cloruro di sodio (sale da tavola) o 
quantità complessiva di sodio – Libertà di espressione e d’informazione – Libertà 
d’impresa 

C-490/14 29 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – 
Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Banche di dati – Carte 
topografiche – Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati – 
Possibilità di separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto 
informativo – Considerazione della destinazione di una carta topografica per l’utente 

C-362/14  6 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale —  Dati Personali — Protezione degli individui rispetto 
all’elaborazione dei dati personali — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea — Articoli 7, 8 e 47 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 25 e 28 — 
Trasferimento di dati personali verso Stati terzi — Decisione 2000/520/CE — 
Trasferimento di dati personali verso gli USA — Inadeguato livello di protezione — 
Validità — Denuncia di un soggetto i cui dati personali sono stati trasferiti 
dall’Unione europea agli Stati Uniti — Poteri delle Autorità nazionali di supervisione 

 
SALUTE 

Causa Data Oggetto 

C-301/14 3 dicembre 2015 
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Articolo 1, paragrafo 5 – 
Protezione degli animali durante il trasporto – Trasporto di cani randagi da uno Stato 
membro ad un altro effettuato da un’associazione di protezione degli animali – 
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Nozione di “attività economica” – Direttiva 90/425/CEE – Articolo 12 – Nozione di 
“operatore che effettua scambi intracomunitari” 
 

 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-471/14 6 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Specialità farmaceutiche – 
Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 13, paragrafo 1 – Certificato protettivo 
complementare – Durata – Nozione di “data della prima autorizzazione di immissione 
in commercio nell’Unione europea” – Considerazione della data della decisione di 
autorizzazione o della data di notifica di tale decisione 
 

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

  
 

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI  
Causa Data Oggetto 

C-306/14* 
(su richiesta 
del MEF) 

15 ottobre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle 
accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche – Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) – 
Esenzione dall’accisa armonizzata – Alcol etilico – Utilizzazione per la pulizia e la 
disinfezione di materiale e di locali che servono alla fabbricazione di medicinali 

 


