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ALL. III 
 

 

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) 

della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
(ottobre-dicembre 2019)  

 

 

 

AGRICOLTURA 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-640/19 
Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio 

Quote latte - Interpretazione dei Regolamenti nn. 856/1984, relativo all’organizzazione 

comune nei mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (artt. 1, 2 e 3), 

3950/1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti 

lattiero-caseari -artt. 1 e 2, comma 1- 1788/2003, che stabilisce un prelievo nel settore 

del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art. 1, comma 1 (“Finalità”) e 5 (“Definizioni”)) 

e 1234/07, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche 

per taluni prodotti agricoli (artt 55 (“Regimi di quote”), 64 (“Prelievo sulle eccedenze”) 

e 65 (“Definizioni”) (dubbio se il latte destinato alla produzione di formaggi DOP da 

esportarsi extra UE sia da computarsi nel calcolo delle quote e dei relativi quantitativi 

nazionali di riferimento. Nel caso di risposta affermativa, dubbio sulla validità della 

normativa nazionale nella parte in cui include e non esclude dal computo delle quote i 

quantitativi di latte destinato alla produzione DOP per l'export extra UE. Nel caso di 

risposta negativa, dubbio sulla legittimità delle fonti euro-unitarie con le finalità di 

tutela di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, che protegge le produzioni DOP, con 

particolare riferimento all’art. 13, come confermato dal Reg. CEE nr. 510/2006 e dal 

Reg. 1151/2012, nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all’art. 4 di 

quest'ultimo e siano altresì in contrasto con gli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 

41 (ex 35) del TFUE e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, 

proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini 

dell’esportazione extra UE) 
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AMBIENTE 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-617/19 
Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio 

Direttiva ETS – Interpretazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per 

lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, come 

modificata dalla direttiva 2009/29/CE, con particolare riferimento all’esatta 

identificazione delle nozioni di “impianto” e di “collegamento tecnico” ivi contenute 

(dubbio sulla possibilità o meno di dar luogo, in caso di cessione della fonte di 

produzione energetica, allo scomputo delle emissioni dal sistema ETS a carico del 

soggetto cedente). 

 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-705/19 Consiglio di Stato 

Aiuti di Stato - Energia elettrica – Fonti rinnovabili - Importatori - Onere pecuniario 

non applicabile ai produttori nazionali - Interpretazione dei seguenti articoli del TFUE: 

18 (divieto di discriminazione), 28, 30 (abolizione dei dazi doganali sulle importazioni) 

34 (divieto di restrizioni quantitative sulle importazioni) 107, 108 (divieto di adottare 

misure di aiuto di Stato incompatibili con il mercato interno) e 110 (divieto di 

imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o 

indirettamente ai prodotti nazionali similari)nonché degli artt. 6 e 13 dell’accordo di 

libero scambio CEE- Svizzera (abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e divieto 

di restrizioni quantitative sulle importazioni) e della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (Dubbio se le citate disposizioni 

ostino ad una normativa nazionale che imponga agli importatori di elettricità verde un 

onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto) 

 

C-608/19 Consiglio di Stato 

Aiuti di Stato – Aiuti de minimis – Soglia massima di ammissione – Riduzione del 

finanziamento – Rinunzia a contributi pregressi  - Interpretazione degli artt. 3 e 6 del 

Regolamento n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».  (Dubbio se l’impresa, 

che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile, in virtu' del cumulo con 
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pregressi contributi possa chiedere l’adozione di misure idonee a consentire il rientro 

nella quota, quali la riduzione del finanziamento o la rinuncia al pregresso contributo, 

sino all'effettiva erogazione del contributo richiesto ) 

 

APPALTI PUBBLICI 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-618/19 Consiglio di Stato 

Contratti pubblici – Servizio di gestione delle tasse automobilistiche attribuite alle 

Regioni – Affidamento senza gara mediante partenariato pubblico-pubblico. 

Interpretazione dei principi eurounitari di libera circolazione dei servizi e di massima 

apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi. (dubbio se sia 

conforme al diritto UE una disciplina regionale, quale quella contenuta nella legge della 

Regione Campania n. 16 del 2014, art. 1 comma 12 che consente l’affidamento diretto, 

senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione 

Campania all’ACI) 

 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-652/19 Tribunale Ordinario di Milano 

Disciplina del rapporto di lavoro. Licenziamenti collettivi - Interpretazione della 

direttiva europea 99/70 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 

tempo determinato nonché degli artt. 20 (Uguaglianza davanti alla legge) e 30 (Tutela 

in caso di licenziamento ingiustificato) della Carta dei diritti fondamentali della UE e 

della direttiva europea 98/59 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri in materia di licenziamenti collettivi. (Dubbio se sia contraria alle citate 

disposizioni UE, ed in particolare ai principi di parità di trattamento di non 

discriminazione ed alle norme di tutela contro i licenziamenti collettivi, una legislazione 

nazionale che a fronte di licenziamenti collettivi illegittimi preveda regimi di tutela 

differenziati e non equiparabili sotto il profilo dell’adeguatezza dell’effettività della 

tutela e della capacità dissuasiva, in ragione del momento in cui il rapporto di lavoro si 

è instaurato o è stato convertito da tempo determinato a tempo indeterminato) 

 

MERCATO INTERNO 
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Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-723/19 Consiglio di Stato 

Obblighi informativi e fiscali per i gestori di piattaforme on-line di intermediazione di 

servizi immobiliari - Interpretazione delle direttive 98/34/CE e 1535/2015/UE (artt. 4 e 

5), che prevedono una procedura d'informazione per le regolamentazioni tecniche e le 

regole relative ai servizi della società dell'informazione e dell’art. 56 TFUE in materia 

di libera prestazione dei servizi. Interpretazione dei principi di non discriminazione, 

tutela del mercato, libertà di stabilimento e delle direttive 2000/31/CE, relativa agli 

aspetti giuridici dei servizi offerti dalla società dell'informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno  e 2006/123/CE, relativa ai servizi nel 

mercato interno (dubbio se non sia contraria al diritto UE una normativa che impone a 

carico di un gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare, senza 

previa notifica alla Commissione UE, degli obblighi informativi e fiscali,  introducendo 

in particolare l’obbligo di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti, l’obbligo di 

operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta, l’obbligo di 

nominare un rappresentante fiscale con riferimento ai gestori di portali telematici non 

residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia e, anche con riguardo a 

questi ultimi, l’obbligo di operare quali responsabili d’imposta in relazione all’imposta 

di soggiorno). 

Cause riunite 

C-721/19 e C-722/19 
Consiglio di Stato 

Giochi e scommesse – Lotterie nazionali ad estrazione istantanea–Rapporto concessorio 

- Interpretazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, di cui agli 

artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE, nonché dei principi euro-unitari di certezza del diritto, non 

discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, 

legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – degli artt. 3 e 

43 della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Dubbio 

sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale - quale quella contenuta 

nell’art. 20, comma 1, del d.l. n. 148/2017, convertito dalla l. n. 172/2017 - che 

autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta delle 

lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. gratta e vinci), sino al termine ultimo del 

30/12/2028 previsto dall’art. 4.1 dell’atto di concessione, senza l’indizione di una nuova 

gara, in un momento anteriore rispetto alla scadenza della concessione e in modo da 

assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato). 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI 
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Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-693/19 Tribunale Ordinario di Milano 

Contratti con il consumatore- Vessatorietà della clausola- Giudicato implicito in 

relazione a decreto ingiuntivo non opposto- Interpretazione della direttiva 93/13, 

concernete le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, artt. 6 e 7 e 

dell'art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”), Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’UE (dubbio sulla compatibilità con le norme di diritto euro-unitario 

in materia di tutela del consumatore, come interpretate dalla Corte di Giustizia 

dell’U.E., della normativa processuale nazionale, come applicata dalla giurisprudenza 

interna, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di 

un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, nel 

caso in cui il consumatore manifesti la volontà di volersi avvalere dell' abusività della 

clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di 

superare gli effetti del giudicato implicito) 

C-831/19 Tribunale Ordinario di Milano 

Contratti con il consumatore- Vessatorietà della clausola- Giudicato implicito in 

relazione a decreto ingiuntivo non opposto – Interpretazione degli artt. 6 e 7 della 

direttiva 93/13  concernete le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e 

dell'art. 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’UE. (dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa 

nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di 

un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato - mancata vessatorietà di una clausola 

contrattuale - al momento in cui il fideiussore, avuta consapevolezza del proprio status 

di consumatore precluso dal diritto vigente, richieda di effettuare un simile sindacato 

 

 


