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Elenco delle cause pregiudiziali esaminate  

 

Ricorsi 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

T-598/17 
ITALIA/ 

COMMISSIONE 
 

(SCAD. 16-9-2019) 
 

MIN. POLITICHE 

AGRICOLE 
 
AGEA 

Fondi FEAGA e FEASR 
Impugnazione della sentenza del 
4 luglio u.s. con la quale il 
Tribunale dell’UE ha respinto il 
ricorso promosso dalla 
Repubblica italiana, ai sensi 
dell’art. 263 TFUE, per 
l’annullamento parziale della 
decisione di esecuzione (UE) 
2017/1144 della Commissione, 
del 26 giugno 2017, recante 
esclusione dal finanziamento 
dell’Unione europea di alcune 
spese sostenute dagli Stati 
membri nell’ambito del Fondo 
europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), nella parte in cui 
riguarda la Repubblica italiana. 

 

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali 
 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

 
C-364/19 
ROMANIA 

 
(SCAD. 13-9-2019) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
BANCA D’ITALIA 
 
AGCM 
 

Tutela dei consumatori 
Interpretazione degli artt. 1 e 4 
della direttiva 93/13/CEE, 
concernente le clausole abusive 
nei contratti stipulati con i 
consumatori, alla luce della 
sentenza C-186/16. (Dubbio sul 
carattere abusivo di clausole 
contrattuali inserite nei contratti 
di credito in valuta straniera, 
prive di informazioni riguardanti 
la possibile variazione del prezzo 



ABI pagato dal consumatore connessa 
a fattori quali il rischio di cambio 
e la sopravvalutazione della 
valuta straniera quando dette 
clausole siano contemplate da una 
normativa nazionale.) 
 

C-392/19 
GERMANIA 

 
(SCAD. 11-9-2019) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. BENI CULTURALI 
 
PCM-DIP. 
INFORMAZIONE ED 

EDITORIA 
 
AGCOM 

Diritto d’autore 
Interpretazione dell’art. 3.1 
(“Diritto di comunicazione di 
opere al pubblico, compreso il 
diritto di mettere a disposizione 
del pubblico altri materiali 
protetti”) della direttiva 2001/29 
sull'armonizzazione di taluni 
aspetti del diritto d'autore e dei 
diritti connessi nella società 
dell'informazione (dubbio se 
l’inserimento sul sito internet di 
un terzo, tramite collegamenti 
ipertestuali (cd. framing), di 
un’opera disponibile su un sito 
accessibile con il consenso del 
titolare del diritto, costituisca 
comunicazione al pubblico 
dell’opera qualora ciò avvenga 
aggirando le misure di protezione 
contro il “framing”). 
 

C-403/19 
FRANCIA 

 
(SCAD. 11-9-2019) 

 

PCM DAGL 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 

Libera circolazione dei capitali 
– Credito d’imposta sui 

dividendi esteri 
Interpretazione dell’art. 63 TFUE 
a norma del quale sono vietate 
tutte le restrizioni ai movimenti 
di capitali tra Stati membri, 
nonché tra Stati membri e paesi 
terzi (dubbio sulla compatibilità 
euro-unitaria del combinato 
disposto del codice generale delle 
imposte francese e delle 
Convenzioni fiscali internazionali 
contro le doppie imposizioni 
concluse dalla Francia con l’Italia, 
il Regno Unito e i Paesi Bassi, nella 
misura in cui preveda che, quando 
una società francese percepisce 
dei dividendi di una società 
residente nell’altro Stato, 
dividendi che sono soggetti alla 
ritenuta alla fonte in tale Stato, 
possa computare il relativo 
credito d’imposta nei limiti 



dell’imposta versata in Francia e 
solo dopo aver ridotto il reddito 
derivante dai dividendi esteri dei 
cd. oneri giustificati). 

C-422/19 
C-423/19 

GERMANIA 
 

(SCAD. 18-9-2019) 
 

PCM-DAGL 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
BANCA D’ITALIA 
 
ABI 

Politica monetaria – Corso 
legale delle banconote in euro 
– Limiti all’utilizzo del contante  
Interpretazione dell’art. 3.1 
TFUE, a norma del quale “l’Unione 
ha competenza esclusiva nel 
settore della politica monetaria 
per gli Stati membri la cui moneta 
è l'euro”, nonché dell’art. 128.1 
TFUE, terza frase, ai sensi del 
quale “Le banconote emesse dalla 
Banca centrale europea e dalle 
banche centrali nazionali 
costituiscono le uniche banconote 
aventi corso legale nell'Unione” 
(dubbi sul riparto di competenze 
UE/Stati Membri in materia di 
politica monetaria e sulla 
compatibilità europea della 
normativa tedesca del Land 
dell’Assia che, in materia di 
contributi radiotelevisivi, consente 
il pagamento del canone, imposto 
dall’Autorità pubblica, solo con 
mezzi diversi dal contante) 
. 

C-427/19 
BULGARIA 

 
(SCAD. 20-9-2019) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. 
INFRASTRUTTURE 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
IVASS 

Attività di assicurazione   
Interpretazione dell’art. 274 della 
direttiva 2009/138/CE in 
materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II) 
(dubbio se la direttiva imponga 
l’applicazione, in un procedimento 
interno, del diritto cipriota, in 
particolare circa l’equivalenza tra  
la decisione di revoca 
dell’autorizzazione e di nomina di 
un liquidatore provvisorio 
adottata da un’autorità di un 
altro SM e la decisione di aprire 
una procedura di liquidazione, 
nonché se, in caso affermativo, 
debba conseguentemente 
applicarsi la sospensione di tutti i 
procedimenti giudiziali nei 
confronti della società coinvolta, 
prevista nel caso di specie dal 



diritto cipriota). 

 


