
Attività di coordinamento in materia di 
contenzioso europeo   

  
  
Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per 

il deposito delle osservazioni 26 ottobre – 10 novembre 2022  
 

  
  

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali   
 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

C-477/22 
 

ITALIA  
 

Corte di 
Cassazione 

 

PCM-DAGL 
 

MIN. GIUSTIZIA 
 

MIN. SVILUPPO 
ECONOMICO 

 
MIN. LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI 
 

MIN. INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÁ SOSTENIBILI 

 
MINISTRO PER LA 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
ART- AUTORITÁ DI 
REGOLAZIONE DEI 

TRASPORTI 
 

Lavoro e politiche sociali 
Trasporto stradale - Servizio passeggeri - 
Nozioni di percorso e di periodo di guida - 
Applicabilità del regolamento n° 561/2006 
 
Interpretazione art 3, lett a) e 6, par 3 del 
regolamento n. 561/2006 relativo 
all’armonizzazione di alcune disposizioni in 
materia sociale nel settore dei trasporti su strada e 
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 
3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento 
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio.  
 
Dubbio se il termine “percorso” non superiore ai 50 
chilometri si riferisce al chilometraggio 
dell’itinerario -linea- individuato dall’impresa di 
trasporto per il pagamento del titolo di viaggio, 
oppure al chilometraggio complessivo percorso 
dall’autista nel turno di lavoro giornaliero o, ancora, 
alla massima distanza su strada raggiunta dal 
veicolo rispetto al punto di partenza (raggio); 
dubbio se il periodo di guida complessivamente 
accumulato in un periodo di due settimane 
consecutive è costituito dalla somma dei “tempi di 
guida” delle due settimane oppure anche da tutte le 
altre mansioni) 

 

 

 

 



 
Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro  
  
 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

C-461/22 
 

GERMANIA 

GPDP - GARANTE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI  
 

MIN. GIUSTIZIA 
 

MIN. SVILUPPO 
ECONOMICO 

 
MIN. LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI 
 

Tutela dei dati personali 
Amministratore di sostegno legalmente 
nominato che svolge detta attività a titolo 
professionale - Configurabilità come titolare 
del trattamento dei dati 
 
Interpretazione dell’articolo 4, punto 7, del 
regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, alla libera 
circolazione di tali dati. 
 
Dubbio se l’amministratore di sostegno legalmente 
nominato che svolge detta attività a titolo 
professionale sia titolare del trattamento dei dati ai 
sensi del regolamento generale sulla protezione dei 
dati e se sia tenuto a fornire l’accesso ai dati. 
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