
All.II

1

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 2018)

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

AGRICOLTURA
Causa Data Oggetto

C-433/15 24 gennaio 2018

Inadempimento di uno Stato – Latte e latticini – Prelievo supplementare sul latte –
Campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articoli
79, 80 e 83 – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Articoli 15 e 17 – Violazione –
Mancato pagamento effettivo del prelievo entro i termini impartiti – Mancato recupero
in caso di omesso versamento del prelievo

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

FONDI EUROPEI
Causa Data Oggetto

T-91/16 25 gennaio 2018

FSE – Programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 per la Regione Sicilia –
Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso – Metodo di calcolo per
estrapolazione – Proporzionalità – Articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1260/1999 – Obbligo di motivazione

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

PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Causa Data Oggetto

T-1/17 15 marzo 2018

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio
figurativo dell’Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Impedimento
assoluto alla registrazione – Contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume –
Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo
7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AMBIENTE
Causa Data Oggetto

C-117/17 28 febbraio 2018 Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e
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3, e allegati da I a III – Valutazione di impatto ambientale – Autorizzazione a
effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse
senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale –
Annullamento – Regolarizzazione a posteriori dell’autorizzazione in base a nuove
disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell’assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale

APPALTI
Causa Data Oggetto

C-144/17 8 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Articoli 49 e 56 TFUE – Direttiva
2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto –
Servizi assicurativi – Partecipazione di più sindacati dei Lloyd’s of London alla
medesima gara d’appalto – Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante
generale dei Lloyd’s of London per il paese interessato – Principi di trasparenza, di
parità di trattamento e di non discriminazione – Proporzionalità

Cause riunite
C-523/16 e
C-536/16

28 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 51 –
Regolarizzazione delle offerte – Direttiva 2004/17/CE – Chiarimento delle offerte –
Normativa nazionale che subordina al pagamento di una sanzione pecuniaria la
regolarizzazione, da parte degli offerenti, della documentazione da presentare –
Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio della parità di
trattamento – Principio di proporzionalità

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
Causa Data Oggetto

Cause riunite
C-596/17 e
C-597/17

20 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate –
Sanzioni – Normativa nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una
sanzione penale per gli stessi fatti – Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale
definitiva in un procedimento amministrativo – Sentenza penale definitiva che
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pronuncia l’assoluzione in un procedimento per abuso di informazioni privilegiate –
Effettività delle sanzioni – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione
amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 –
Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti

C-537/16 20 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni –
Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale
per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 –
Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza
di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del
ne bis in idem – Presupposti»

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
Causa Data Oggetto

C-654/16

Ordinanza ex
art 99 del

regolamento
di procedura
della Corte

11 gennaio 2018

Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte
pubbliche di 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 il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di
collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno
o più venditori – Nozione di “criterio chiaramente determinato”

FISCALITA’ E DOGANE
Causa Data Oggetto

C-125/17
22 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di
procedura della Corte – Libera circolazione dei capitali – Articoli 64 e 65 TFUE –
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Ordinanza ex
artt. 53 e 99

del
regolamento
di procedura
della Corte

Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale –
Trasferimento di capitali verso lo Stato della Città del Vaticano – Obbligo di
dichiarazione di trasferimento di fondi da o per l’estero – Abrogazione

C-524/15 20 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE –
Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede
una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem –
Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo
52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti

LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Causa Data Oggetto
Cause riunite

C-142/17
C-143/17

Ordinanza ex
art 99 del

regolamento
di procedura
della Corte

7 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte –
Politica sociale – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Normativa nazionale che prevede la possibilità
temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno raggiunto l’età pensionabile di
continuare a esercitare fino all’età precedentemente prevista per il diritto alla
pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini

C-494/16 7 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti
conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a
sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Principi di
equivalenza e di effettività
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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-518/16 28 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1998/2006 – Articolo 35
TFUE – Aiuto “de minimis” sotto forma di agevolazione fiscale – Normativa
nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella
fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Causa Data Oggetto

Cause riunite
C-52/16 e C-

113/16
6 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Diritti
di usufrutto su terreni agricoli – Normativa nazionale che riserva ai soli familiari
prossimi congiunti del proprietario dei terreni la possibilità di acquistare in futuro tali
diritti e che sopprime, senza prevedere alcuna compensazione, i diritti
precedentemente acquistati da persone giuridiche o da persone fisiche che non sono
in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con detto proprietari

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
Causa Data Oggetto

C-558/16 1 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n.
650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione –
Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge
superstite

C-284/16 6 marzo 2018 Rinvio pregiudiziale – Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il
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Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra
il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente a un
investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia
con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE –
Nozione di “giurisdizione” – Autonomia del diritto dell’Unione

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

Non è stata pronunciata alcuna sentenza da organi giurisdizionali dell’Unione i cui effetti hanno una rilevanza nell’ordinamento
italiano.


