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

 
 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 
Causa Data Oggetto 

C-467/15 25 ottobre 2017 

Impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale dell’Unione T-527/13 – Aiuti di 
Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte – Regime di 
aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte – Decisione condizionale – Decisione 
adottata dal Consiglio dell’Unione europea sul fondamento dell’articolo 108, 
paragrafo 2, terzo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, 
lettere b) e c) – Aiuto esistente – Aiuto nuovo – Nozioni – Modifica di un aiuto 
esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità con il 
mercato interno. 

 
 
 

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

 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-389/15 25 ottobre 2017 

Ricorso di annullamento – Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati 
su un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le 
indicazioni geografiche – Articolo 3, paragrafo 1, TFUE – Competenza esclusiva 
dell’Unione – Politica commerciale comune – Articolo 207, paragrafo 1, TFUE – 
Aspetti commerciali della proprietà intellettuale 
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5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane  
 

 
APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-178/16 20 dicembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 
45, paragrafi 2 e 3 – Condizioni di esclusione dalla partecipazione all’appalto 
pubblico – Dichiarazione relativa all’assenza di sentenze definitive di condanna a 
carico degli ex amministratori della società offerente – Condotta penalmente 
rilevante di un ex amministratore – Condanna penale – Dissociazione completa ed 
effettiva dell’impresa offerente rispetto a tale amministratore – Prova – Valutazione 
da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo 

 
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-42/17 5 dicembre 2017 

Articolo 325 TFUE – Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, 
EU:C:2015:555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul 
valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che 
possono determinare l’impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari 
dell’Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno 
che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione – 
Principio di legalità dei reati e delle pene 

 
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E  STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

C-419/16 20 dicembre 2017 Interpretazione della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, con 
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riferimento all’art. 7, L.P. n. 1/1986, che impone l’obbligo ai medici specializzandi di 
esercitare la propria professione in provincia di Bolzano per almeno 5 anni, nei 10 
anni successivi alla specializzazione, a pena di restituzione di un importo fino al 70% 
della borsa di studio percepita durante la specializzazione. 

C-322/16 20 dicembre 2017 

Rapporto tra giudizio costituzionale e rinvio pregiudiziale nonché compatibilità con i 
principi generali di diritto UE della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) nella 
misura in cui ha previsto l’aggiornamento delle convenzioni di accesso alle 
concessioni per l’esercizio e la raccolta “non a distanza” o attraverso “rete fisica” dei 
giochi pubblici, introducendo nuovi requisiti ed obblighi, anche a carico di soggetti 
già concessionari 

 
FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-276/16 20 dicembre 2017 

Compatibilità con il  principio generale del contraddittorio procedimentale di matrice 
giurisprudenziale (vd. sentenza Kamino Intemational Logistics, causa C-129/13) della 
disciplina italiana sugli avvisi di rettifica in materia doganale nella misura in cui non 
prevede, in favore del contribuente che non sia stato ascoltato prima dell'adozione 
dell'atto fiscale da parte dell'Amm.ne doganale, la sospensione dell'atto come 
conseguenza normale della proposizione dell'impugnazione 

C-246/16 23 novembre 2017 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Sesta direttiva 77/388/CEE – 
Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma – Limitazione del diritto alla 
riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte 
contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – 
Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore 

C-273/16  4 ottobre 2017 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 
2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 
144 – Franchigia dai dazi all’importazione delle merci di valore trascurabile o prive di 
carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con 
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l’importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di 
trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie 
a beni non imponibili 

 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

Cause riunite 
C-397/16 e 
C-435/16 

20 dicembre 2017 

Interpretazione dell’art. 110 del Regolamento CE n. 6/2002, relativo ai disegni e 
modelli comunitari, nella misura in cui esclude transitoriamente la protezione nei 
confronti di un disegno o modello che costituisca una componente (nella fattispecie, 
di cerchioni in lega) di un prodotto complesso (nella fattispecie, di un’automobile) 
che è utilizzato allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al 
fine di ripristinarne l'aspetto originario 

C-265/16 29 novembre 2017 

Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 
2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – 
Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Specifico mezzo tecnico – 
Fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud 
computing) di copie di opere protette dal diritto d’autore, senza l’accordo dell’autore 
interessato – Intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione 

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

osservazioni) 
 

 
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Data Oggetto 
C-277/16 20 dicembre 2017 Interpretazione della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione 
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elettronica, alle risorse correlate e all’interconnessione alle medesime, con particolare 
riferimento ai limiti del potere accordato alle ANR per l’imposizione di obblighi in 
materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. 

C-230/16  6 dicembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – 
Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso – Clausola che vieta ai distributori 
di ricorrere a un terzo non autorizzato nell’ambito della vendita a mezzo Internet – 
Regolamento (UE) n. 330/2010 – Articolo 4, lettera b) e c) 

 
FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-251/16 22 novembre 2017 

Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – 
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) – Esenzione delle 
cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, lettera a) – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicabilità in 
assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio – Principi della 
certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento 
 

C-499/16 9 novembre 2017 

Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – 
Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di 
beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di 
pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scadenza – Principio della 
neutralità fiscale 
 

C-65/16 19 ottobre 2017 

Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la 
Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia – 
Articoli 4, 5 e 7 – Unione doganale – Trasporto su strada – Tassa sugli autoveicoli – 
Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano l’Ungheria in 
transito 
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-492/16 20 dicembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto dei brevetti – 
Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 18 – Prodotti 
fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Articolo 17, paragrafo 2 – Certificato 
protettivo complementare – Durata – Fissazione della data di scadenza – Effetti di 
una sentenza della Corte – Possibilità o obbligo di rettifica della data di scadenza 

 
SALUTE 

Causa Data Oggetto 

C-329/16 7 dicembre 2016 

Applicabilità della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, ad un 
software ospedaliero gestionale inteso ad offrire un supporto ai medici 
nell’elaborazione della prescrizione di medicinali per migliorare la sicurezza della 
prescrizione 

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

 
AGRICOLTURA 

Causa Data Oggetto 
Causa C-
107/16 

 
Ordinanza ex 

art 99 del 
regolamento 

23 novembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – 
Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Misure di emergenza – 
Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato 
MON 810 – Adozione e mantenimento della misura – Regolamento (CE) 
n. 1829/2003 – Articolo 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – 
Presupposti d’applicazione – Principio di precauzione. 
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di procedura 
della Corte 

 
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Data Oggetto 

C-472/15 23 novembre 2017 

 
Impugnazione – Aiuti di Stato – Assicurazione del credito all’esportazione – Copertura 
riassicurativa accordata da un’impresa pubblica a una sua controllata – Conferimenti di 
capitale volti a coprire le perdite della controllata – Nozione di aiuti di Stato – 
Imputabilità allo Stato – Criterio dell’investitore privato. 
 

 
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E  STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 
Cause riunite 
C-655/16 e 
C-656/16 

 
Ordinanza ex 

art 99 del 
regolamento 
di procedura 
della Corte 

24 ottobre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Diritto 
delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche d’acquisto – Articolo 5, 
paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di modificare il prezzo dell’offerta in 
circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che 
prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare l’offerta pubblica di 
acquisto in caso di collusione tra l’offerente e il venditore. 

 
 


