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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)  
(aprile-giugno 2017) 

 

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

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 258 TFUE 

 

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 

 

 

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   
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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  

 
 

 

APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-449/16 21 giugno 2017 Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principi di parità di 

trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Capacità tecniche e/o 

professionali degli operatori economici – Articolo 48, paragrafo 3 – Possibilità di 

fare affidamento sulle capacità di altri soggetti – Articolo 51 – Possibilità di integrare 

l’offerta – Articolo 45, paragrafo 2, lettera g) – Esclusione dalla partecipazione a un 

appalto pubblico per violazione grave 

C-110/16 

 

(ordinanza 

ex art 53 

regolamento 

procedura) 

8 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalto pubblico di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 

7 – Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici – 

Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità 

manifesta 

 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-544/17 4 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 

2004/114/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Condizioni di ammissione dei 

cittadini di paesi terzi – Diniego di ammissione – Nozione di “minaccia per la 
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sicurezza pubblica” – Discrezionalità» 

C-217/15 5 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 

2006/112/CE – Articoli 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione 

amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso 

versamento dell’imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Identità della 

persona imputata o sanzionata – Insussistenza 

C-54/16 8 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di 

insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Atti pregiudizievoli 

per la massa dei creditori – Circostanze in presenza delle quali l’atto in questione può 

essere impugnato – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato 

di apertura – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) 

n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafo 3 – Legge scelta dalle parti – Ubicazione nello 

Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – 

Rilevanza 

 

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E  STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

C-582/16 

 

(ordinanza 

ex art. 99 

regolamento 

procedura) 

4 aprile 2017 

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

Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – 

Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – 

Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale 

delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle 

precedenti concessioni – 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 – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità 

C-581/17 

(ordinanza 
4 aprile 2017 

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

Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – 
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ex art. 99 

regolamento 

procedura) 

Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – 

Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale 

delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle 

precedenti concessioni – 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 – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità 

 

C-555/17 

 

(ordinanza 

ex art. 99 

regolamento 

procedura) 

4 aprile 2017 

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

Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – 

Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – 

Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale 

delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle 

precedenti concessioni – 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 – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità 

 

C-559/15 27 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 73/239/CEE – Direttiva 92/49/CEE – Principio 

dell’autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro di 

origine – Articolo 40, paragrafo 6 – Nozione di “infrazioni” – Reputazione degli 

azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di 

stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro 

 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 

C-75/16 14 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Procedure di risoluzione alternativa 

delle controversie (ADR) – Direttiva 2008/52/CE – Direttiva 2013/11/UE – Articolo 

3, paragrafo 2 – Opposizione proposta da consumatori nell’ambito di un 
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procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito – 

Diritto di accesso alla giustizia – Normativa nazionale che prevede il ricorso 

obbligatorio a una procedura di mediazione – Obbligo di essere assistito da un 

avvocato – Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale 

 

 

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

osservazioni) 

7)  
 

AGRICOLTURA E PESCA 

Causa Data Oggetto 

C-422/16 14 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 78 e allegato VII, parte III – Decisione 

2010/791/UE – Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita – “Latte” e 

“prodotti lattiero-caseari” – Denominazioni utilizzate per la promozione e la 

commercializzazione d’alimenti puramente vegetali 

 

 

AMBIENTE 

Causa Data Oggetto 

C-535/15 27 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni 

applicabili alle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento 

REACH) – Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia 

d’informazione – Sostanze chimiche non registrate – Esportazioni al di fuori del 

territorio dell’Unione europea delle sostanze chimiche non registrate 
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APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-391/15 5 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 

89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione 

dell’autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare 

un’offerta – Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale 

applicabile 

C-131/16 11 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Principi di 

aggiudicazione degli appalti – Articolo 10 – Principio di parità di trattamento tra gli 

offerenti – Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di 

integrare la loro offerta – Diritto dell’ente aggiudicatore di trattenere la garanzia 

bancaria in caso di rifiuto – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure 

di ricorso – Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico – Esclusione di un 

offerente – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire 

C-387/14 4 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principi di parità di 

trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Capacità tecniche e/o 

professionali degli operatori economici – Articolo 48, paragrafo 3 – Possibilità di fare 

affidamento sulle capacità di altri soggetti – Articolo 51 – Possibilità di integrare 

l’offerta – Articolo 45, paragrafo 2, lettera g) – Esclusione dalla partecipazione a un 

appalto pubblico per violazione grave 

 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-682/15 16 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel 

settore fiscale – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 5 – Richiesta di informazioni rivolta 

ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” 

delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato 
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giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso 

giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni 

rivolta dall’autorità richiedente 

 

FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-638/15 6 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Nozioni di “tabacco da fumo”, “tabacco trinciato o 

in altro modo frazionato” e “trasformazione industriale” 

 

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Causa Data Oggetto 

C-587/15 15 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – 

Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri 

diversi – Regolamento generale del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione 

degli Stati membri – Incompetenza della Corte – Direttiva 2009/103/CE – 

Inapplicabilità ratione temporis – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE – 

Inapplicabilità ratione materiae – Articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea – Inapplicabilità – Assenza d’attuazione del diritto dell’Unione» 

C-368/15 8 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Libera prestazione dei 

servizi – Servizi postali – Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali – 

Autorizzazioni generali e individuali – Autorizzazione a fornire servizi postali in 

esecuzione di contratti negoziati individualmente – Requisiti imposti» 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 

C-339/15 4 maggio 2017 Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni 
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di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di 

effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un 

elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 

2000/31/CE – Servizio della società dell’informazione – Pubblicità effettuata mediante 

un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – 

Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative 

alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate 

 

 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-527/15 26 aprile 2017 

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

Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 

3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Vendita di un lettore 

multimediale – Estensioni (“add-ons”) – Pubblicazione di opere senza 

l’autorizzazione del titolare – Accesso a siti web di streaming – Articolo 5, paragrafi 

1 e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo 

 

C-617/15 18 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – 

Marchio dell’Unione europea – Articolo 97, paragrafo 1 – Competenza 

internazionale – Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società 

avente sede in uno Stato terzo – Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio 

dello Stato membro del giudice adito – Nozione di “stabile organizzazione” 

 

C-610/15 14 giugno 2017 

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

Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 

3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Piattaforma di condivisione 

online – Condivisione di file protetti, senza l’autorizzazione del titolare»  C-610/15, 
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TRASPORTI 

Causa Data Oggetto 

C-315/15 4 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, 

paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di 

cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esonero 

dall’obbligo di compensazione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozione 

di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere a una 

circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza 

 
 

 

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-220/14 6 aprile 2017 

Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Compensazione di servizio pubblico – Aumento 

di capitale – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne 

dispone il recupero – Messa in liquidazione della ricorrente – Capacità di stare in 

giudizio – Conservazione dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a 

statuire – Nozione di aiuto – Servizio di interesse economico generale – Criterio 

dell’investitore privato – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – 

Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Decisione 

2011/21/UE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 

di imprese in difficoltà – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi 

sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Sentenza Altmark 
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T-219/14 6 aprile 2017 

Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Compensazione di servizio pubblico – Aumento 

di capitale – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne 

dispone il recupero – Messa in liquidazione dell’impresa beneficiaria – Conservazione 

dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a statuire – Nozione di aiuto – 

Servizio di interesse economico generale – Criterio dell’investitore privato – Errore 

manifesto di valutazione – Errore di diritto – Eccezione di illegittimità – Obbligo di 

motivazione – Diritti della difesa – Decisione 2011/21/UE – Orientamenti sugli aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Disciplina 

dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli 

obblighi di servizio pubblico – Sentenza Altmark 
 


