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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)  

 
(aprile-giugno 2013) 

 

APPALTI 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-113/13 Consiglio di Stato 

 
Interpretazione degli articoli 49,56, 105 e 106 TFUE. Principi di non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Normativa nazionale che 
prevede che il trasporto sanitario debba essere affidato, prioritariamente e 
senza gara alcuna, alla Croce Rossa o ad altre associazioni di volontariato 
senza scopo di lucro. Convenzioni che disciplinano i rapporti tra le aziende 
sanitarie e le associazioni di volontariato che stabiliscono l’esclusiva 
erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute. Nozione di 
spese effettivamente sostenute che include i costi fissi e durevoli nel tempo. 
  

C-161/13 
Tribunale Amministrativo 

Regionale della Puglia 

 
Artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE – Violazione 
della normativa materia aggiudicazione appalti pubblici . 
 

C- 213/13 Consiglio di Stato 

 
Art. 16 della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi - contratto di locazione di cosa futura equiparabile alla figura di 
appalto di lavori. 
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FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-155/13 
Commissione Tributaria di 

Mestre e Venezia 
Art. 6 del Regolamento CE 341/2007 del 29/3/2007 – Importazione dazio 
ambito contingente GATT aglio cinese. 

 
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-181/13 
Commissione tributaria 
provinciale di Latina 

 

 
Interpretazione dell’articolo 107 TFUE – Nozione di aiuto di Stato – 
Normativa nazionale che prevede, in caso di mancato pagamento della 
cartella, l’obbligo per il contribuente di versare alla società concessionaria 
del servizio di riscossione delle imposte un importo pari al 9% delle somme 
iscritte a ruolo a titolo di spese di riscossione. 

 
LAVORO E AFFARI SOCIALI  

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-221/13 
Tribunale ordinario di 

Trento 

 
Direttiva 97/81/CE - pubblico impiego privatizzato - impugnazione del 
provvedimento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 
tempo pieno contro la volontà del lavoratore. 

GIUSTIZIA 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-122/13 Tribunale di Firenze 
 
Interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato. Ambito di 
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applicazione – Normativa che non prevede un sistema di risarcimento per le 
vittime di reati intenzionali commessi nel territorio nazionale che garantisca 
un risarcimento giusto e adeguato a tutte le vittime di reati violenti. 

 
TRASPORTI 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C- 184/13- C-187/13,  
C-195/13 e C- 208/13 

 
Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio 
 

 
Interpretazione degli articoli 4 TUE e degli articoli 49, 56, 96, 101 TFUE - 
Trasporto su strada - Normativa nazionale che prevede, per quanto riguarda 
la fissazione dei prezzi, che l’importo dei costi minimi di esercizio sia 
determinato da un accordo degli operatori interessati o, in subordine, dalla 
decisione di un loro organo rappresentativo - Mancata indicazione dei 
criteri rilevanti per la determinazione dei costi minimi - Salvaguardia della 
sicurezza stradale – Proporzionalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 


