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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 2016) 

 

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

 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

 

Causa Data Oggetto 

C-601/14 11 ottobre 2016 

Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – 

Sistemi di indennizzo nazionali delle vittime di reati intenzionali violenti che 

garantiscono un indennizzo equo ed adeguato – Sistema nazionale che non copre tutti 

i reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale (procedura d’infrazione 

2011/4147)  

 

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

 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 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 
 

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 263 TFUE 
 

 

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

 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 263 TFUE in cui l’Italia è intervenuta 

 

 

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane  

 
 

 

AMBIENTE 

Causa Data Oggetto 

C-444/15 21 dicembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti 

di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e 

programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati 

membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente – 

Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea – Nozione di uso di “piccole aree a livello locale”– Normativa nazionale che 

fa riferimento alla superficie delle aree interessate 



All.II 

 

 3 

 

APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-318/15 6 ottobre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 

7, lettera c) – Importi delle soglie degli appalti pubblici – Soglia non raggiunta – 

Offerte anormalmente basse – Esclusione automatica – Facoltà dell’amministrazione 

aggiudicatrice – Obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà 

di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non 

discriminazione – Appalti tali da presentare un interesse transfrontaliero certo» 

C-199/15 10 novembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45 – Articoli 49 e 56 TFUE – 

Appalti pubblici – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali – Documento unico di regolarità contributiva – 

Rettifica di irregolarità 

C-553/15 8 dicembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione dell’appalto 

senza indizione di una procedura di gara – Affidamento detto “in house” – 

Presupposti – Controllo analogo – Svolgimento dell’attività prevalente – Società 

affidataria a capitale pubblico partecipata da vari enti territoriali – Attività svolta 

altresì a favore di enti territoriali non soci – Attività imposta da un’autorità pubblica 

non socia 

 

FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-378/15 14 dicembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 

77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di 

applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore 

aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un 

soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d’affari come indizio 
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Cause riunite 

C-10/16 e C-

12/16 

(Ordinanza 

ex art 53 

Regolamento 

di procedura 

della Corte) 

26 ottobre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – 

Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto 

o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la 

necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una 

controversia nel procedimento principale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 

di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta 

 

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

C-449/15 

(Ordinanza 

ex art 100 

Regolamento 

di procedura 

della Corte – 

Cancellazion

e dal ruolo) 

13 ottobre 2016 

Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della 

concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE, ostano ad una normativa 

nazionale che determina la reiterata proroga del termine di scadenza, di concessioni 

di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui 

durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via 

esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo 

concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto 

dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori 

economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito 

di procedure ad evidenza pubblica. 

 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-218/15 6 ottobre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 6 TUE – Articolo 49 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più 

favorevole – Cittadini italiani che hanno organizzato l’ingresso illegale nel territorio 

italiano di cittadini rumeni – Fatti commessi prima dell’adesione della Romania 
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all’Unione – Effetto dell’adesione della Romania sul reato di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina – Attuazione del diritto dell’Unione – Competenza 

della Corte 

C-484/16 

(Ordinanza 

ex art 53 

Regolamento 

di procedura 

della Corte) 

13 dicembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Incompetenza manifesta – Articolo 53, paragrafo 2, del 

regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – 

Direttiva 2012/29/UE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Norme minime in materia 

di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea – Articoli 49, 51, 53 e 54 – Delitto d’ingiuria – Abrogazione da 

parte del legislatore nazionale del delitto di ingiuria – Assenza di collegamento con il 

diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte 

 

 

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

osservazioni) 

 
 

APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-355/15 21 dicembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di ricorso 

in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 1, paragrafo 3 – 

Interesse ad agire – Articolo 2 bis, paragrafo 2 – Nozione di “offerente interessato” – 

Diritto di un offerente definitivamente escluso dall’amministrazione aggiudicatrice di 

ricorrere avverso la successiva decisione di aggiudicazione dell’appalto 

C-171/15 14 dicembre 2016 

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

45, paragrafo 2 – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Cause di 

esclusione facoltative – Grave errore nell’esercizio dell’attività professionale – 

Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del 
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principio di proporzionalità – Decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici – 

Direttiva 89/665/CEE – Sindacato giurisdizionale 

 

AMBIENTE 

Causa Data Oggetto 

C-686/15 7 dicembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione 

dell’Unione europea in materia di acque – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici –

Calcolo dell’importo dovuto dal consumatore – Parte variabile connessa al consumo 

effettivo e parte fissa indipendente da tale consumo 

C-272/15 21 dicembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di 

emissioni dei gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra 

gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Decisione 

n. 377/2013/UE – Articolo 1 – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso 

aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio 

generale della parità di trattamento – Inapplicabilità 

 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-611/14 26 ottobre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Articoli 

6 e 7 – Pubblicità relativa a un abbonamento a una televisione satellitare – Prezzo 

dell’abbonamento comprendente, oltre alla tariffa mensile dell’abbonamento, una 

tariffa semestrale per la tessera necessaria per decodificare le trasmissioni – Prezzo 

del forfait semestrale omesso o presentato in maniera meno evidente di quello del 

forfait mensile – Azione ingannevole – Omissione ingannevole – Trasposizione di 

una disposizione di una direttiva unicamente nei lavori preparatori della legge 

nazionale di trasposizione e non nel testo di tale legge. 
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GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-618/15 21 dicembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) 

n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – 

Rete di distribuzione selettiva – Rivendita fuori da una rete su Internet – Azione 

inibitoria della turbativa illecita – Collegamento 

C-294/15 13 ottobre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, 

riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 

responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 1, paragrafo 1, 

lettera a) – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione per l’annullamento del 

matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – 

Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato 

membro di residenza dell’“attore” – Portata 

 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 

Cause riunite 

C-568/14 e 

C-570/16 

 

(Ordinanza 

ex art 99 

Regolamento 

Procedura) 

26 ottobre 2016 

 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 99 del regolamento di 

procedura della Corte – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti 

ipotecari – Clausola pavimento – Procedimento collettivo – Procedimento individuale 

avente il medesimo oggetto – Provvedimenti provvisori 
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-301/15 16 novembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – 

Diritto d’autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di riproduzione e di 

comunicazione al pubblico – Portata – Libri “non disponibili” che non sono o non 

sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società 

di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo 

commerciale dei libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – 

Assenza di un meccanismo che garantisca l’informazione effettiva e individuale degli 

autori 

C-174/15 10 novembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di 

prestito di opere tutelate – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Prestito 

delle copie di opere – Articolo 2, paragrafo 1 – Prestito – Prestito della copia di un 

libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche 

C-166/15 12 ottobre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – 

Direttiva 91/250/CEE – Articolo 4, lettere a) e c) – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – 

Direttiva 2009/24/CE – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – 

Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Vendita “d’occasione” di copie di 

programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali – 

Esaurimento del diritto di distribuzione – Diritto esclusivo di riproduzione 

 

LAVORO E POLITICA SOCIALE 

Causa Data Oggetto 

C-258/15 15 novembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 

di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – 

Discriminazione basata sull’età– Limitazione dell’assunzione degli agenti della 

polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano 
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compiuto 35 anni di età – Nozione di “requisito essenziale e determinante per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa” – Obiettivo perseguito – Proporzionalità 

 

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

   

C-148/15 19 ottobre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 TFUE e 36 TFUE– Libera circolazione delle 

merci– Normativa nazionale – Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione – 

Vendita da parte delle farmacie – Fissazione di prezzi uniformi – Restrizione 

quantitativa all’importazione – Misura di effetto equivalente – Giustificazione – 

Tutela della salute e della vita delle persone. 

 

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI 

   

C-41/15 8 novembre 2016 

Regolamento n. 407/2010/UE – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – 

Decisione di esecuzione 2011/77/UE – Assistenza finanziaria dell’Unione europea 

all’Irlanda – Ricapitalizzazione delle banche nazionali – Diritto delle società – 

Seconda direttiva 77/91/CEE – Articoli 8, 25 e 29 – Ricapitalizzazione di una banca 

mediante un’ordinanza ingiuntiva di un giudice – Aumento del capitale sociale senza 

una decisione dell’assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti 

esistenti le azioni emesse – Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro 

valore nominale 
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7) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell’Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza 

nell’ordinamento italiano 
 
 

 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 

Causa Data Oggetto 

C-469/16 13 dicembre 2016 
Ricorso per risarcimento danni proposto da una persona fisica contro uno Stato 

membro – Manifesta incompetenza della Corte 

 

APPALTI  

   

C-162/16 

(Ordinanza 

ex art 99 

Regolamento 

di procedura 

della Corte) 

10 novembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – 

Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a 

una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi 

aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale 

indicazione – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione 

C-140/16 

(Ordinanza 

ex art 99 

Regolamento 

di procedura 

della Corte) 

10 novembre 2016 

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – 

Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a 

una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi 

aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale 

indicazione – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione 

 

C-697/15 

(Ordinanza 

ex art 99 

10 novembre 2016 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – 

Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a 

una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi 
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Regolamento 

di procedura 

della Corte) 

aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale 

indicazione – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione 

 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

T-529/15 15 dicembre 2016 

Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 

START UP INITIATIVE – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di 

carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 

n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 

Intesa Sanpaolo SpA c. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 

(EUIPO) 
 


