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Elenco delle cause pregiudiziali esaminate  

 

Ricorsi 
 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

ITALIA/ 
COMMISSIONE 

 
(SCAD. 15-6-2019) 

PCM DIP. POLITICHE DI 
COESIONE 
 
MINISTRO PER IL SUD 
 
MIN.POLITICHE 
AGRICOLE  
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
AGENZIA PER LA 
COESIONE 
TERRITORIALE 
 
AGEA  
 

Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) 

Ricorso, proposto ex art. 42.2 della l. n. 
234/2012 dalla PCM-Dipartimento 
Politiche di Coesione, per l’annullamento 
della decisione C(2019)2652 del 3 aprile 
2019 con la quale la Commissione ha 
approvato il “Grande progetto Banda 
Ultra Larga – Aree Bianche”, per un costo 
ammissibile pari a € 941.022.670, senza 
comprendere le spese per l’IVA. 
 

 

 

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali 
 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

 
C-128/19 

ITALIA 
 

CORTE DI CASSAZIONE 
 

(SCAD. 6-6-2019) 
 

PCM–DIP.AFFARI 

REGIONALI 
 
MIN. SALUTE 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. POL AGRICOLE 
 
AGEA 
 
AUTORITA’ GARANTE 

Aiuti di Stato 
Interpretazione degli artt. 107 e 108 
TFUE, nonché degli orientamenti 
comunitari per gli aiuti di Stato nel 
settore agricolo di cui della 
Comunicazione 2000/C 28/02 della 
Commissione Europea (dubbio sulla 
riconducibilità ad un aiuto di Stato 
incompatibile di una misura di spesa, 
disposta da una normativa regionale 
siciliana del 2005, di 20.000.000 di euro 
per il pagamento delle somme dovute 
dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli 
animali abbattuti perché affetti da 
malattie infettive e diffuse nel periodo 



DELLA CONCORRENZA E 

DEL MERCATO 
compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché 
per la corresponsione, per gli stessi anni, 
del compenso ai veterinari liberi 
professionisti utilizzati nelle attività di 
risanamento).  
 

C-129/19 
ITALIA 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

 
(SCAD. 11-6-2019) 

 

PCM DAGL 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INTERNO 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 

Indennizzo delle vittime del reato 
Interpretazione dell'art. 12.2 della 
direttiva 2004/80/CE, relativa 
all'indennizzo delle vittime del reato, che 
obbligava tutti gli Stati membri ad 
introdurre, entro il 1° luglio 2005, un 
sistema di indennizzo delle vittime di 
reati intenzionali violenti commessi nei 
rispettivi territori, che garantisse un 
indennizzo equo ed adeguato delle vittime 
(dubbio sulla possibilità di configurare la 
violazione dell’obbligo di cui all'art. 12.2 
della direttiva 2004/80/CE  come 
condizione immediata e diretta per 
l'accesso al risarcimento del danno da 
illecito dello Stato-Legislatore non solo in 
riferimento a "situazioni transfrontaliere" 
ma anche in favore di soggetti residenti 
stabilmente nello stesso Stato nel quale il 
reato intenzionale violento è stato 
commesso in loro danno). 
 

Cause riunite 
C-155/19 
C-156/19 

ITALIA 
 

CONSIGLIO DI STATO 
 

(SCAD. 13-6-2019) 
 

PCM DAGL 
 
PCM UFFICIO SPORT 
 
MIN. GIUSTIZIA  
 
MIN. INFRASTRUTTURE 

E TRASPORTI 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
ISTAT 
 
CONI 
 
AUTORITA’ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE 
 
AUTORITA’ GARANTE 

DELLA CONCORRENZA E 

DEL MERCATO 
 

Appalti pubblici – Organismo di diritto 
pubblico - Natura giuridica della FIGC 

Interpretazione della nozione di 
“organismo di diritto pubblico” quale 
elaborata in sede di diritto euro-unitario e 
sancita dall'art. 2, par. 1, n. 4), della 
direttiva 2014/24/UE sugli appalti 
pubblici (dubbio sulla riconducibilità 
della F.I.G.C. – Federazione italiana giuoco 
calcio ad un organismo di diritto pubblico, 
tenuto come tale ad applicare le norme 
sull'evidenza pubblica nell'affidamento a 
terzi di contratti di appalto di servizi, e 
pertanto soggetto alla giurisdizione 
nazionale amministrativa, per i giudizi di 
impugnazione contro gli atti di 
affidamento di tali contratti). 



Cause riunite 
C-168/19 
C-169/19 

ITALIA  
 

CORTE DEI CONTI 
 

(SCAD. 20-6-2019) 

PCM DAGL 
 
PCM DIP. FUNZIONE 

PUBBLICA 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. LAVORO  E 

POLITICHE SOCIALI 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
INPS 

Trattamento pensionistico – Divieto di 
discriminazione e libera circolazione 

delle persone 
Interpretazione degli artt. 18 (“Divieto di 
discriminazione”) e 21 (“Libera 
circolazione delle persone”) del TFUE 
(dubbio sulla compatibilità euro-unitaria 
della Convenzione tra Italia e Portogallo 
che prevede che ad una persona, 
residente in un altro Stato membro ma 
che ha acquisito il suo reddito – 
pensionistico - del primo Stato membro e 
non abbia la nazionalità del secondo Stato, 
venga applicata una tassazione del 
reddito senza le agevolazioni fiscali di 
quest'ultimo). 

 

 

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro 

 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

C-146/19 
SLOVENIA 

 
(SCAD. 11-6-2019) 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 

Direttiva IVA 
Interpretazione dell’articolo 90 della 
direttiva 2006/112 in materia di IVA 
(dubbio sulla portata applicativa del diritto 
alla riduzione della base imponibile 
previsto e disciplinato dal citato articolo in 
caso di variazione in diminuzione 
dell’imponibile IVA per un importo pari ai 
crediti vantati dal soggetto passivo nei 
confronti di due società sottoposte a 
procedura concorsuale, laddove questi non 
abbia preventivamente provveduto, 
all’insinuazione dei propri crediti nei 
suddetti procedimenti fallimentari). 
 

 
C-147/19  
SPAGNA 

 
(SCAD. 11-6-2019) 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI 
 
PCM DIP. 
INFORMAZIONE E 

EDITORIA 
 
AUTORITA’ GARANTE 

DELLE COMUNICAZIONI 

Diritto d’autore 
Interpretazione dell’art. 8.2 delle direttive 
92/100/CE e 2006/115/CE, concernenti il 
diritto di noleggio, il diritto di prestito e 
taluni diritti connessi al diritto d’autore in 
materia di proprietà intellettuale. (dubbio 
se nella nozione di “riproduzione di 
fonogrammi pubblicati a scopi 
commerciali”, contenuta nel suddetto 
articolo, sia compresa anche la 
riproduzione di un fonogramma pubblicato 
a scopi commerciali in una registrazione 
audiovisiva contenente la fissazione di 
un’opera audiovisiva). 



 
C-186/19 

PAESI BASSI 
 

(SCAD. 11-6-2019) 
 

PCM DAGL 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN.  DIFESA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
BANCA D’ITALIA 
 
ABI 

Regolamento Bruxelles I bis 
Interpretazione della nozione di «materia 
civile e commerciale», di cui all’art. 1.1 del 
regolamento n. 1215/2012 
(«Regolamento Bruxelles I-bis») ed in 
particolare della portata dell’art. 24.5 di 
detto regolamento vertente su 
«l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale». (dubbio sulla natura 
civile o commerciale di un procedimento in 
cui un’organizzazione internazionale 
chiede la revoca di un sequestro 
conservativo presso terzi imposto dalla 
controparte in un altro Stato membro 
invocando l’immunità dall’esecuzione). 
 

C-199/19 
POLONIA 

 
(SCAD. 13-6-2019) 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 

Ritardi nei pagamenti 
Interpretazione degli artt. 2.1 e 5 della 
direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali (dubbio circa la 
possibilità di includere i contratti di 
cessione in godimento temporaneo di un 
bene a titolo oneroso - ad esempio, 
contratti di locazione o di affitto - nella 
nozione di transazione commerciale). 

 


