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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)  

(gennaio - marzo  2016) 

 
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 
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4) Sentenze ex art. 263 TFUE – Italia c. Commissione 
 
 

 
FINANZIAMENTI EUROPEI 

 
Causa Data Oggetto 

 
T-686/14 

 
4 febbraio 2016 

Ricorso di annullamento - FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – 
Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Settore della trasformazione dei 
pomodori – Aiuti alle organizzazioni di produttori – Spese sostenute dall’Italia – 
Proporzionalità – Autorità di cosa giudicata. 

 

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

 
 

 
APPALTI PUBBLICI 

Causa Data Oggetto 

C-50/14 28 gennaio 2016 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Direttiva 
2004/18/CE – Servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che autorizza le 
autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza 
pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto 
sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono 
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registrate – Ammissibilità 

 
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Data Oggetto 

C-428/14 20 gennaio 2016 

 

Rinvio pregiudiziale - Politica di concorrenza - Articolo 101 TFUERegolamento 
(CE) n. 1/2003 - Settore delle spedizioni internazionali di merci- Autorità nazionali 
garanti della concorrenza - Valore giuridico degli strumenti della rete europea della 
concorrenza - Programma modello di clemenza di tale rete - Domanda d'immunità 
presentata alla Commissione - Domanda semplificata d'immunità depositata presso 
le autorità nazionali garanti della concorrenza- Rapporto tra tali due domande.  

 
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

C-375/14 28 gennaio 2016 

Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – 
Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Sentenza della Corte che ha 
dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle 
concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema 
tramite una nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni 
materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta 
del gioco – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità 
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6) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia è intervenuta o ha presentato 
osservazioni) 

 
AFFARI INTERNI 

Causa Data Oggetto 

C-601/15 
PPU 

15 febbraio 2016 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Norme relative 
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2008/115/CE – 
Soggiorno regolare – Direttiva 2013/32/UE - Articolo 9 – Diritto di rimanere in uno 
Stato membro – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, 
lettera e) – Trattenimento – Tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – 
Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 52 – 
Limitazione – Proporzionalità  

 
FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-64/15 28 gennaio 2016 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Regime generale delle accise – Direttiva 
2008/118/CE – Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti 
ad accisa – Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa – Prodotti 
mancanti al momento della consegna – Riscossione dell’accisa in assenza di prova 
della distruzione o della perdita dei prodotti 

C-232/14  17 marzo 2016 

 
Rinvio pregiudiziale – Dumping– Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 – 
Validità – Importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica 
originari della Cina – Prodotto in esame – Prodotto considerato – Obbligo di 
motivazione 
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RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI 
Causa Data Oggetto 

 
C-292/14 

 
25 febbraio 2016 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 80/987/CEE – Ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza 
del datore di lavoro – Ambito di applicazione – Crediti retributivi non pagati di 
marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro 
con sede statutaria in tale Stato terzo – Contratto di lavoro regolato dalla legge del 
medesimo Stato terzo – Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato 
membro nel quale abbia la sua sede effettiva – Articolo 1, paragrafo 2 – Allegato, 
punto II, A – Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei 
marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all’estero – Livello di tutela 
non equivalente a quello istituito dalla direttiva 80/987» 

 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

Causa Data Oggetto 

C-292/14 25 febbraio 2016 

 
 
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 80/987/CEE – Ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza 
del datore di lavoro – Ambito di applicazione – Crediti retributivi non pagati di 
marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro 
con sede statutaria in tale Stato terzo – Contratto di lavoro regolato dalla legge del 
medesimo Stato terzo – Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato 
membro nel quale abbia la sua sede effettiva – Articolo 1, paragrafo 2 – Allegato, 
punto II, A – Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei 
marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all’estero – Livello di tutela 
non equivalente a quello istituito dalla direttiva 80/987 
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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

Causa Data Oggetto 

C-75/15 21 gennaio 2016 

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Articolo 16, lettera b) – Evocazione – 
Acquavite di sidro di mele prodotta in Finlandia e commercializzata con la 
denominazione “Verlados” – Indicazione geografica protetta “Calvados” 

 

  
 
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 

C-268/14 10 marzo 2016 

Impugnazione – Concorrenza – Mercato “del cemento e dei prodotti collegati” – 
Procedimento amministrativo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafi 
1 e 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Motivazione – Precisione della 
richiesta 

C-267/14 10 marzo 2016 

Impugnazione – Concorrenza – Mercato “del cemento e dei prodotti collegati” – 
Procedimento amministrativo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafi 
1 e 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Motivazione – Precisione della 
richiesta 

C-281/14 P 21 gennaio 2016 
Impugnazione – Rete transeuropea di trasporto – Contributo finanziario – Chiusura – 
Decisione che dichiara non finanziabili taluni costi e che stabilisce il computo finale – 
Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – 
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Legittimazione ad agire – Soggetto diverso dal beneficiario del contributo. 
 

T-15/14 3 marzo 2016 

Aiuti di Stato - Compensazione retroattiva di servizio pubblico concessa dalle autorità 
italiane - Servizi di trasporto interregionale tramite autobus prestati tra il 1987 e il 
2003 - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - 
Mantenimento di un obbligo di servizio pubblico - Concessione di una 
compensazione - Regolamento (CEE) n. 1191/69. 
 

 


