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Sezione di diritto internazionale 
dell’economia*

UNIONE EUROPEA

Governance economica

Comunicazione della Commissione, Per un rafforzamento del ruolo interna-
zionale dell’euro, COM(2018) 796 del 5 dicembre 2018.

Raccomandazione della Commissione in merito al ruolo internazionale 
dell’euro nel settore energetico, C(2018) 8111 del 5 dicembre 2018.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1192 della Commissione, dell’11 luglio 
2018, sull’attivazione della sorveglianza rafforzata per la Grecia, in GUUE L 211 
del 28 agosto 2018, pagg. 1-4.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo all’istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, 
COM(2018) 387 del 31 maggio 2018.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istitu-
isce il programma di sostegno alle riforme, COM(2018) 391 del 31 maggio 2018.

Comunicazione della Commissione, Un bilancio moderno al servizio di 
un’Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 
2021-2027, COM(2018) 321 del 2 maggio 2018.

Sentenza del 19 dicembre 2018, Corte di giustizia (UE), Silvio Berlusconi e 
Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) contro Banca d’Italia e Istitu-
to per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS), causa C-219/17.

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Vigilanza pru-
denziale degli enti creditizi – Acquisizione di una partecipazione qualificata in 
un ente creditizio – Procedura disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE nonché 
dai regolamenti (UE) nn. 1024/2013 e 468/2014 – Procedimento amministra-
tivo composto – Potere decisionale esclusivo della Banca centrale europea (BCE) 
– Ricorso avverso atti preparatori emanati dall’autorità nazionale competente – 
Asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione nazionale».

Sentenza dell’11 dicembre 2018, Corte di giustizia (UE), Heinrich Weiss e 
a., causa C-493/17.

* Coordinatore: Prof.ssa Ornella Porchia (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giuri-
sprudenza). Hanno partecipato alla redazione della presente Sezione: Elena Corcione, Francesco Costamagna, 
Filippo Croci, Alberto Miglio, Lorenza Mola, Stefano Montaldo, Alberto Oddenino, Ludovica Poli, Vito Rubi-
no, Elisa Ruozzi, Stefano Saluzzo, Andrea Spagnolo, Francesca Varvello. 
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«Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 
2015/774 della Banca centrale europea – Validità – Programma di acquisto di 
attività del settore pubblico sui mercati secondari – Articoli 119 e 127 TFUE – 
Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Mantenimen-
to della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di 
finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro».

Ordinanza del 19 novembre 2018, Tribunale (UE), Iccrea Banca SpA Istitu-
to Centrale del Credito Cooperativo c. Commissione europea e Comitato di risoluzio-
ne unico (SRB), causa T-494/17.

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Unione economica e 
monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti cre-
ditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico 
(SRF) – Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Designazione erro-
nea della convenuta – Termine di ricorso – Tardività – Atti ipotetici – Domanda 
risarcitoria – Stretto collegamento con la domanda di annullamento – Eccezione 
d’illegittimità – Irricevibilità manifesta».

Ordinanza del 19 novembre 2018, Tribunale (UE), Credito Fondiario SpA 
c. Comitato di risoluzione unico (SRB), causa T-661/16.

«Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione ban-
caria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di 
investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del 
contributo ex ante per il 2016 – Termine di ricorso – Tardività - Eccezione d’il-
legittimità – Irricevibilità manifesta».

Sentenza del 13 settembre 2018, Corte di giustizia (UE), Enzo Buccioni c. 
Banca d’Italia, causa C-594/16.

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diretti-
va 2013/36/UE – Articolo 53, paragrafo 1 – Obbligo del segreto professiona-
le incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi 
– Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta – Divulgazione di 
informazioni riservate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali».

Sentenza del 13 luglio 2018, Tribunale (UE), BNP Paribas c. Banca centra-
le europea, causa T-768/16.

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti credi-
tizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di 
autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanzia-
ria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, 
del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di 
diritto – Errore manifesto di valutazione».
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Sentenza del 13 luglio 2018, Tribunale (UE), Crédit agricole SA c. Banca 
centrale europea, causa T-758/16.

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti credi-
tizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di 
autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanzia-
ria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, 
del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di 
diritto – Errore manifesto di valutazione».

Sentenza del 13 luglio 2018, Tribunale (UE), Société générale c. Banca cen-
trale europea, causa T-757/16.

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti credi-
tizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di 
autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanzia-
ria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, 
del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di 
diritto – Errore manifesto di valutazione».

Sentenza del 13 luglio 2018, Tribunale (UE), Confédération nationale du 
Crédit mutuel c. Banca centrale europea, causa T-751/16.

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti credi-
tizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di 
autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanzia-
ria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, 
del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di 
diritto – Errore manifesto di valutazione».

Sentenza del 13 luglio 2018, Tribunale (UE), BPCE c. Banca centrale euro-
pea, causa T-745/16.

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti credi-
tizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di 
autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanzia-
ria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, 
del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di 
diritto – Errore manifesto di valutazione».

Sentenza del 13 luglio 2018, Tribunale (UE), La Banque postale c. Banca 
centrale europea, causa T-733/16.
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«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti credi-
tizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di 
autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanzia-
ria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, 
del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di 
diritto – Errore manifesto di valutazione».

Sentenza del 24 aprile 2018, Tribunale (UE), Caisse régionale de crédit agri-
cole mutuel Alpes Provence e a. c. Banca centrale europea, cause riunite da T-133/16 
a T-136/16.

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti credi-
tizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1024/2013 – Soggetto che dirige di fatto le attività di un ente creditizio – Arti-
colo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e articolo L. 511-13, secon-
do comma, del codice monetario e finanziario francese – Divieto di cumulo del-
la presidenza dell’organo di gestione di un ente creditizio nella sua funzione di 
supervisione strategica con la funzione di amministratore delegato in seno allo 
stesso ente – Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36 e artico-
lo L. 511-58 del codice monetario e finanziario francese».

Aiuti di Stato

Sentenza del 29 novembre 2018, Tribunale (UE), Aziende riunite filovie ed 
autolinee Srl (ARFEA) c. Commissione europea, causa T-720/16.

«Aiuti di Stato – Compensazione retroattiva per un servizio pubblico accor-
data dalle autorità italiane – Servizio di trasporto regionale di passeggeri a mez-
zo autobus fornito tra il 1997 e il 1998 sulla base di concessioni – Decisione che 
dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – 
Sentenza Altmark – Applicazione ratione temporis delle disposizioni di diritto 
sostanziale».

Sentenza del 15 novembre 2018, Tribunale (UE), Tempus Energy Ltd e 
Tempus Energy Technology Ltd c. Commissione europea, causa T-793/14.

«Aiuti di Stato – Mercato delle capacità nel Regno Unito – Regime di aiu-
to – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Nozione di dubbi ai sensi dell’artico-
lo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 – Disciplina in materia 
di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 – Decisione di 
non sollevare obiezioni – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – 
Diritti procedurali delle parti interessate».
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Sentenza del 15 novembre 2018, Tribunale (UE), Deutsche Telekom AG c. 
Commissione europea, causa T-207/10.

«Aiuti di Stato – Regime fiscale che consente alle imprese con domicilio 
fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di par-
tecipazioni azionarie in imprese con domicilio fiscale all’estero – Decisione che 
dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero par-
ziale – Disposizione che consente al regime di continuare ad applicarsi in parte 
– Domanda di non luogo a statuire – Persistenza dell’interesse ad agire – Legitti-
mo affidamento – Assicurazioni precise fornite dalla Commissione – Legittimità 
dell’affidamento – Ambito di applicazione temporale del legittimo affidamento».

Sentenza del 15 novembre 2018, Tribunale (UE), Stichting Woonlinie e a. 
c. Commissione europea, cause riunite T-202/10 RENV II e T-203/10 RENV II.

«Aiuti di Stato – Edilizia residenziale sociale – Regime di aiuti in favore 
delle società di edilizia residenziale sociale – Aiuti esistenti – Impegni dello Sta-
to membro – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno 
– Articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 – Servizio di interesse econo-
mico generale – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Definizione dell’incarico di 
servizio pubblico».

Sentenza del 14 novembre 2018, Corte di giustizia (UE), Commissione euro-
pea c. Repubblica ellenica, causa C-93/17.

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti dichiarati illegittimi e 
incompatibili con il mercato interno – Obbligo di recupero – Sentenza della Cor-
te che accerta l’inadempimento – Impresa che svolge sia attività civili che attivi-
tà militari – Mancata esecuzione – Interessi essenziali della sicurezza di uno Sta-
to membro – Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Sanzioni finanziarie 
– Penalità – Somma forfettaria – Capacità di pagamento – Fattore “n” – Fattori 
che sono alla base della valutazione della capacità di pagamento – Prodotto inter-
no lordo – Ponderazione dei voti dello Stato membro in seno al Consiglio dell’U-
nione europea – Nuova regola di voto in seno al Consiglio».

Sentenza del 6 novembre 2018, Corte di giustizia (UE), Scuola Elementare 
Maria Montessori Srl c. Commissione europea, Commissione europea c. Scuola Ele-
mentare Maria Montessori Srl e Commissione europea c. Pietro Ferracci, cause riu-
nite da C-622/16 P a C-624/16 P.

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara impossibile il 
recupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Decisione 
che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorsi di annullamento propo-
sti da concorrenti di beneficiari di aiuti di Stato – Ricevibilità – Atto regolamen-
tare che non comporta alcuna misura d’esecuzione – Incidenza diretta – Nozio-
ne di “impossibilità assoluta” di recuperare un aiuto di Stato incompatibile con il 
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mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Nozioni di “impresa” e di “atti-
vità economica”».

Sentenza del 20 settembre 2018, Corte di giustizia (UE), Regno di Spagna c. 
Commissione europea, causa C-114/17 P.

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione 
della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La 
Mancia, Spagna) – Sovvenzione concessa a operatori di piattaforme di televisione 
digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure d’aiuto parzialmente incom-
patibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Ser-
vizio di interesse economico generale – Definizione – Margine discrezionale degli 
Stati membri».

Sentenza del 20 settembre 2018, Corte di giustizia (UE), Carrefour Hyper-
marchés SAS e a. c. Ministre des Finances et des Comptes publics, causa C-510/16.

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – 
Regolamento (CE) n. 794/2004 – Regimi di aiuti notificati – Articolo 4 – Modi-
fica di un aiuto esistente – Aumento significativo del gettito delle imposte desti-
nate al finanziamento di regimi di aiuti rispetto alle stime notificate alla Commis-
sione europea – Soglia del 20% della dotazione originaria».

Sentenza del 19 settembre 2018, Corte di giustizia (UE), Commissione euro-
pea c. Repubblica francese e IFP Énergies nouvelles, causa C-438/16 P.

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti attuato dalla Francia 
– Garanzia illimitata dello Stato prestata all’Institut Français du Pétrole (IFP) 
mediante conferimento dello status di ente pubblico a carattere industriale e com-
merciale (EPIC) – Decisione che dichiara tale misura parzialmente non costitu-
tiva di un aiuto di Stato e parzialmente costitutiva di un aiuto di Stato compa-
tibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni – 
Nozione di “regime di aiuti” – Presunzione di esistenza di un vantaggio – Onere 
e livello della prova».

Sentenza del 25 luglio 2018, Corte di giustizia (UE), Georgsmarienhütte 
GmbH e a. c. Bundesrepublik Deutschland, causa C-135/16.

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime a sostegno delle fonti di 
energia rinnovabili e degli utenti a forte consumo d’energia – Decisione (UE) 
2015/1585 – Validità alla luce dell’articolo 107 TFUE – Ricevibilità – Mancata 
proposizione di un ricorso di annullamento da parte delle ricorrenti nel procedi-
mento principale».

Comunicazione della Commissione, Codice delle migliori pratiche applicabili 
nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, C(2018) 4412 del 16 luglio 2018, 
in GUUE, C 253 del 19 luglio 2018, p. 14.
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Sentenza dell’11 luglio 2018, Tribunale (UE), CSTP Azienda della Mobilità 
SpA c. Commissione europea, causa T-186/15.

«Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus 
nella Regione Campania – Vantaggio – Servizio di interesse economico genera-
le – Compensazione tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito 
di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado – Decisione della 
Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno – Aiu-
ti esistenti e aiuti nuovi – Regolamento (CEE) n. 1191/69 – Requisiti per l’esen-
zione dall’obbligo di notifica – Articolo 4, paragrafo 5 e articolo 7, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 659/99 – Competenze rispettive della Commissione e 
dei giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato – Autorità di cosa 
giudicata di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza – Applicazio-
ne ratione temporis delle norme di diritto sostanziale – Legittimo affidamento – 
Certezza del diritto».

Sentenza dell’11 luglio 2018, Tribunale (UE), Buonotourist Srl c. Commis-
sione europea, causa T-185/15.

«Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus 
nella Regione Campania – Vantaggio – Servizio di interesse economico genera-
le – Compensazione tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito 
di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado – Decisione della 
Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno – Aiu-
ti esistenti e aiuti nuovi – Regolamento (CEE) n. 1191/69 – Requisiti per l’esen-
zione dall’obbligo di notifica – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 7, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 659/99 – Competenze rispettive della Commissione e 
dei giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato – Autorità di cosa 
giudicata di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza – Applicazio-
ne ratione temporis delle norme di diritto sostanziale – Legittimo affidamento – 
Certezza del diritto».

Sentenza del 28 giugno 2018, Corte di giustizia (UE), Dirk Andres (faillite 
Heitkamp BauHolding) c. Commissione europea, causa C-203/16 P.

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Normativa tributaria tedesca concernen-
te determinati riporti delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (“clausola di risana-
mento”) – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato 
interno – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, 
TFUE – Persona individualmente interessata – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE 
– Nozione di “aiuto di Stato” – Condizione di selettività – Determinazione del 
contesto di riferimento – Qualificazione giuridica dei fatti».

Sentenza del 25 aprile 2018, Tribunale (UE), Ungheria c. Commissione euro-
pea, cause riunite T-554/15 e T-555/15.
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«Aiuti di Stato – Aiuti concessi in forza della legge ungherese n. XCIV del 
2014 sul contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco – Aiuti risul-
tanti da una modifica apportata nel 2014 alla legge ungherese del 2008 sulla filie-
ra alimentare e il controllo ufficiale di quest’ultima – Imposte sul fatturato annuo 
con aliquote progressive – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 
108, paragrafo 2, TFUE – Adozione simultanea di un’ingiunzione di sospensione 
– Ricorso di annullamento – Separabilità dell’ingiunzione di sospensione – Inte-
resse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità 
di trattamento – Diritti della difesa – Principio di leale cooperazione – Articolo 
11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999».

Ambiente e energia

Sentenza del 12 aprile 2018, Corte di giustizia (UE), People Over Wind e 
Peter Sweetman c. Coillte Teoranta, causa C-323/17.

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione 
degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 
– Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una valutazio-
ne dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di conservazione – 
Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine».

Sentenza del 7 giugno 2018, Corte di giustizia (UE), Raoul Thybaut e altri 
c. Région wallonne, causa C-160/17.

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articolo 2, let-
tera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3 – Valutazione degli effet-
ti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Perimetro di consolidamen-
to urbano – Possibilità di derogare alle prescrizioni urbanistiche – Modifica dei 
“piani e programmi”». 

Sentenza del 21 giugno 2018, Corte di giustizia (UE), Polonia c. Parlamen-
to europeo e Consiglio dell’Unione europea, causa C-5/16.

«Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1814 – Determinazione 
della base giuridica – Considerazione degli effetti dell’atto – Insussistenza – Artico-
lo 192, paragrafo 1, TFUE – Articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera c), 
TFUE – Misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra 
diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energe-
tico del medesimo – Principio di leale cooperazione – Articolo 15 TUE – Compe-
tenze del Consiglio europeo – Principi della certezza del diritto e di tutela del legit-
timo affidamento – Principio di proporzionalità – Valutazione d’impatto». 

Sentenza dell’11 luglio 2018, Corte di giustizia (UE), Bosphorus Queen 
Shipping Ltd Corp. c. Rajavartiolaitos, causa C-15/17.
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«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Montego Bay – Articolo 220, para-
grafo 6 – Poteri dello Stato costiero – Competenza della Corte a interpretare nor-
me del diritto internazionale – Direttiva 2005/35/CE – Inquinamento provoca-
to dalle navi – Articolo 7, paragrafo 2 – Convenzione Marpol 73/78 – Scarico di 
idrocarburi da parte di una nave straniera in transito nella zona economica esclu-
siva – Circostanze in presenza delle quali lo Stato costiero può avviare un pro-
cedimento nei confronti di una nave straniera – Libertà di navigazione – Tutela 
dell’ambiente marino – Danni gravi o rischio di danni gravi provocati alla costa, 
agli interessi connessi o a qualunque risorsa del mare territoriale o della zona eco-
nomica esclusiva – Prove chiare e oggettive». 

Sentenza del 25 luglio 2018, Corte di giustizia (UE), Confédération paysan-
ne e altri c. Premier Ministre, causa 528/16.

«Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati – Mutagenesi – Direttiva 2001/18/CE – Articoli 2 e 3 
– Allegati I A e I B – Nozione di “organismo geneticamente modificato” – Tec-
niche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e conside-
rati sicuri – Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi – Rischi per la salute 
umana e l’ambiente – Margine discrezionale degli Stati membri in fase di traspo-
sizione della direttiva – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà 
delle specie di piante agricole – Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi – Arti-
colo 4 – Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate 
ottenute mediante mutagenesi – Requisito in materia di tutela della salute umana 
e dell’ambiente – Esenzione». 

Sentenza del 25 luglio 2018, Corte di giustizia (UE), La Messer France SAS, 
causa C-103/17.

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 
92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – 
Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Accise – Esistenza di un’altra 
imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un con-
tributo al servizio pubblico dell’energia elettrica – Nozione di “finalità specifiche” 
– Rispetto di un livello minimo di tassazione». 

Sentenza del 4 ottobre 2018, Corte di giustizia (UE), Legatoria Editoriale 
Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) SpA, causa C-242/17.

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili – Bioliquidi utilizzati per un impianto termoelettrico – Diretti-
va 2009/28/CE – Articolo 17 – Criteri di sostenibilità per i bioliquidi – Artico-
lo 18 – Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità – Decisione di ese-
cuzione 2011/438/UE – Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei 
biocarburanti e dei bioliquidi approvati dalla Commissione europea – Normati-
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va nazionale che prevede l’obbligo per gli operatori intermedi di presentare i cer-
tificati di sostenibilità – Articolo 34 TFUE – Libera circolazione delle merci».

Sentenza del 17 ottobre 2018, Corte di giustizia (UE), Volkmar Klohn c. An 
Bord Pleanála, causa C-167/17.

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – 
Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa – Nozione – Applicazio-
ne nel tempo – Efficacia diretta – Incidenza su una decisione nazionale di liqui-
dazione delle spese divenuta definitiva». 

Sentenza del 7 novembre 2018, Corte di giustizia (UE), Coöperatie Mobili-
sation for the Environment UA, cause riunite C-293/17 e C-294/17.

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habi-
tat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione 
– Articolo 6 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un proget-
to su un sito – Programma nazionale di gestione dei depositi di azoto – Nozioni 
di “progetto” e di “opportuna valutazione” – Valutazione globale a monte delle 
autorizzazioni individuali di aziende agricole che generano tali depositi».

Sentenza del 6 dicembre 2018, Corte di giustizia (UE), FENS spol. s.r.o., 
causa C-305/17.

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Dazi doganali – 
Tasse d’effetto equivalente – Prelievo sulla trasmissione di energia elettrica pro-
dotta sul territorio nazionale e destinata all’esportazione – Compatibilità di tale 
normativa con il principio della libera circolazione delle merci».

Proprietà intellettuale e Nuove tecnologie

Sentenza del 6 dicembre 2018, Corte di Giustizia (UE), J. Portugal Ramos 
Vinhos SA c. Adega Cooperativa de Borba CRL, causa C-629/17. 

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Diret-
tiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Motivi di nullità – Mar-
chio denominativo composto esclusivamente da segni o da indicazioni che posso-
no servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Altre 
caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Impianto di produzione del pro-
dotto – Marchio denominativo costituito da un segno che designa prodotti viti-
vinicoli e da un nome geografico che costituisce un elemento denominativo della 
denominazione sociale del titolare del marchio».

Sentenza del 19 aprile 2018, Corte di Giustizia (UE), Peek & Cloppenburg 
KG, Hamburg c. Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf causa C-148/17. 
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«Rinvio pregiudiziale – Diritto dei marchi – Direttiva 2008/95/CE – Arti-
colo 14 – Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio 
di impresa – Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della 
nullità – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Arti-
colo 34, paragrafo 2 – Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale 
anteriore – Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore».

Sentenza del 25 luglio 2018, Corte di Giustizia (UE), Mitsubishi Shoji Kai-
sha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV, G.S. 
International BVBA, causa C-129/17.

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Direttiva 2008/95/
CE – Articolo 5 – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9 – Diritto del tito-
lare di un marchio di opporsi alla rimozione ad opera di un terzo di tutti i segni 
identici a tale marchio e all’apposizione di nuovi segni su prodotti identici a quelli 
per i quali detto marchio è stato registrato al fine della loro importazione o della 
loro immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE)».

Sentenza del 25 luglio 2018, Corte di Giustizia (UE), Teva UK Ltd, Accord 
Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, operante con il 
nome commerciale «Mylan», c. Gilead Sciences Inc., causa C-121/17.

«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Trattamento del virus 
dell’immunodeficienza umana (HIV) – Medicinali originatori e medicinali gene-
rici – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 469/2009 – 
Articolo 3, lettera a) – Condizioni di rilascio – Nozione di “prodotto protetto da 
un brevetto di base in vigore” – Criteri di valutazione».

Sentenza del 17 maggio 2018, Corte di Giustizia (UE), Junek Europ-Vertrieb 
GmbH c. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, causa C-642/16.

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Rego-
lamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 13 – Esaurimento del diritto conferito dal 
marchio – Importazione parallela – Ricondizionamento del prodotto munito del 
marchio – Nuova etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici».

Sentenza del 12 giugno 2018, Corte di Giustizia (UE), Christian Louboutin, 
Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV, causa C-163/16.

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Impedimenti assoluti alla registrazione o 
motivi di nullità – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto – 
Nozione di “forma” – Colore – Posizione su una parte del prodotto – Direttiva 
2008/95/CE – Articolo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)».
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ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Controversie investitore-Stato

Sentenza del 4 dicembre 2018 della London Commercial Court, Anato-
lie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA and Terra Raf Trans Traiding Ltd v. 
Kazakhstan (Trattato sulla Carta dell’Energia), SCC Case No. V 116/2010.

Decisione sulla giurisdizione del 30 novembre 2018, Mera Investment Fund 
Limited v. Republic of Serbia (BIT Cipro-Serbia), ICSID Case No. ARB/17/2

Sentenza del 27 novembre 2018 della Corte d’Appello di Singapore, Swiss-
bourgh Diamond Mines (Pty) Limited, Josias Van Zyl, The Josias Van Zyl Family 
Trust and others v. The Kingdom of Lesotho (Protocollo su finanza e investimen-
ti della Southern Africa Development Community), PCA Case No. 2013-29 
(First Case).

Decisione sull’annullamento del 21 novembre 2018, Bernhard von Pezold 
and Others v. Republic of Zimbabwe (BIT Germania-Zimbabwe e BIT Svizzera-
Zimbabwe), ICSID Case No. ARB/10/15.

Lodo finale e opinione parzialmente dissenziente dell’arbitro Raül Vinuesa, 
Foresight Luxembourg Solar 1 S. Á.R1., et al. v. Kingdom of Spain (Trattato sulla 
Carta dell’Energia), SCC Case No. 2015/150.

Opinione e Ordinanza del 13 novembre 2018 della Corte distrettuale per il 
Distretto di Columbia, Energoalians TOB v. Republic of Moldova (Trattato sulla 
Carta dell’Energia), UNCITRAL.

Sentenza del 6 novembre 2018 della Corte d’Appello di Amsterdam, Ana-
tolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA and Terra Raf Trans Traiding Ltd v. 
Kazakhstan, (Trattato sulla Carta dell’Energia), SCC Case No. V 116/2010.

Sentenza del 30 ottobre 2018 della Corte Suprema Federale di Germania, 
Achmea B.V. v. The Slovak Republic (formerly Eureko B.V. v. The Slovak Republic) 
(BIT Paesi Bassi-Repubblica Slovacca), UNCITRAL, PCA Case No. 2008-13 

Lodo del 22 ottobre 2018, Cortec Mining Kenya Limited, Cortec (Pty) Limit-
ed and Stirling Capital Limited v. Republic of Kenya (BIT Kenya-Gran Bretagna), 
ICSID Case No. ARB/15/29.

Decisione del 2 ottobre 2018 sulla richiesta di intervento di terzo da parte 
della Commissione europea, United Utilities (Tallinn) B.V. and Aktsiaselts Tal-
linna Vesi v. Republic of Estonia (BIT Paesi Bassi- Estonia), ICSID Case No. 
ARB/14/24.

Opinione e Ordinanza del 30 settembre 2018 della Corte distrettuale per il 
Distretto di Columbia, TECO Guatemala Holdings, LLC v. Republic of Guatema-
la (CAFTA), ICSID Case No. ARB/10/23.
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Sentenza del 25 settembre 2018 della Corte d’Appello dell’Aja, Veteran 
Petroleum Limited (Cyprus) v. The Russian Federation (Trattato sulla Carta dell’E-
nergia), UNCITRAL, PCA Case No. AA 228.

Sentenza del 25 settembre 2018 della Corte d’Appello di Kiev, Everest Estate 
LLC et al. v. The Russian Federation (BIT Russia-Ucraina), PCA Case No. 2015-36.

Sentenza del 25 settembre 2018 della Corte d’Appello dell’Aja, Hulley 
Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation (Trattato sulla Carta dell’E-
nergia), UNCITRAL, PCA Case No. AA 226.

Sentenza del 25 settembre 2018 della Corte d’Appello dell’Aja, Yukos Uni-
versal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation (Trattato sulla Carta dell’E-
nergia), UNCITRAL, PCA Case No. AA 227.

Lodo del 18 settembre 2018, David R. Aven and Others v. Republic of Costa 
Rica (CAFTA-DR), ICSID Case No. UNCT/15/3.

Sentenza del 7 settembre 2018 del Tribunale Federale Svizzero, Oxus Gold 
v. Republic of Uzbekistan (BIT Gran Bretagna-Uzbekistan), UNCITRAL.

Lodo del 31 agosto 2018, Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt 
(BIT Egitto-Spagna), ICSID Case No. ARB/14/4.

Decisione del 31 agosto 2018 “on the Achmea issue”, Vattenfall AB and oth-
ers v. Federal Republic of Germany (Trattato sulla Carta dell’Energia), ICSID Case 
No. ARB/12/12.

Sentenza del 10 agosto della Corte d’Appello britannica, Anatolie Stati, 
Gabriel Stati, Ascom Group SA and Terra Raf Trans Traiding Ltd v. Kazakhstan 
Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. and Antin Energia Termosolar 
B.V. v. Kingdom of Spain (Trattato sulla Carta dell’Energia), ICSID Case No. 
ARB/13/31, SCC Case No. V 116/2010. 

Lodo del 25 luglio 2018, Georg Gavrilovic and Gavrilovic d.o.o. v. Republic 
of Croatia (BIT Austria-Croazia), ICSID Case No. ARB/12/39.

Sentenza del 13 luglio 2018 dell’Alta Corte di Giustizia inglese, OAO Tat-
neft v. Ukraine (BIT Russia-Ucraina) UNCITRAL.

Sentenza del 3 luglio della Corte d’Appello per il Distretto di Columbia, 
AWG Group Ltd. v. The Argentine Republic (BIT Argentina-USA), UNCITRAL.

Sentenza del 3 luglio della Corte d’Appello per il Distretto di Columbia, 
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.and Vivendi Universal, S.A. 
v. Argentine Republic (formerly Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, S.A.and Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Republic) (BIT 
Argentina-Francia e BIT Argentina-Spagna), ICSID Case No. ARB/03/19. 

Lodo del 29 giugno 2018, A11Y LTD. v. Czech Republic (BIT Gran Breta-
gna-Repubblica Ceca), ICSID Case No. UNCT/15/1.
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Decisione sulla giurisdizione del 29 giugno 2018, Casinos Austria Interna-
tional GmbH and Casinos Austria Aktiengesellschaft v. Argentine Republic (BIT 
Argentina-Austria), ICSID Case No. ARB/14/32.

Lodo del 15 giugno 2018, Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. 
and Antin Energia Termosolar B.V. v. Kingdom of Spain (Trattato sulla Carta 
dell’Energia), ICSID Case No. ARB/13/31.

Decisione del 25 maggio 2018 della Corte di primo grado di Bruxelles, 
Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA and Terra Raf Trans Traiding Ltd 
v. Kazakhstan (Trattato sulla Carta dell’Energia), SCC Case No. V 116/2010.

Lodo del 16 maggio 2018, Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. King-
dom of Spain (Trattato sulla Carta dell’Energia), ICSID Case No. ARB/14/1.

Sentenza dell’11 maggio 2018 della Alta Corte di Giustizia britannica, Ana-
tolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA and Terra Raf Trans Traiding Ltd v. 
Kazakhstan (Trattato sulla Carta dell’Energia), SCC Case No. V 116/2010.

Sentenza del 7 maggio 2018 dell’Alta Corte di Delhi, Vodafone Group Plc 
and Vodafone Consolidated Holdings Limited v. Government of India [I] (BIT 
India-Paesi Bassi), UNCITRAL. 

Sentenza del 7 maggio 2018 dell’Alta Corte di Delhi, Vodafone Group Plc 
and Vodafone Consolidated Holdings Limited v. Government of India [II] (BIT 
India-Regno Unito), UNCITRAL. 

Lodo del 3 maggio 2018, ACP Axos Capital GmbH v. Republic of Kosovo 
(BIT Germania-Repubblica Iugoslava), ICSID Case No. ARB/15/22.

Lodo del 2 maggio 2018, Antaris Solar GmbH and Dr. Michael Göde v. 
Czech Republic (Trattato sulla Carta dell’Energia e BIT Germania-Repubblica 
Slovacca), PCA Case No. 2014-01.

Sentenza del 2 maggio della Corte Federale del Canada, Bilcon of Delaware 
et al v. Government of Canada (NAFTA), PCA Case No. 2009-04.

Decisione sull’annullamento del 1 maggio 2018, Central European Aluminium 
Company (CEAC) v. Montenegro (BIT Cipro-Serbia), ICSID Case No. ARB/14/8.

Lodo sulla giurisdizione del 6 aprile 2018, Dawood Rawat v. The Republic of 
Mauritius (BIT Francia-Mauritius), PCA Case 2016-20.

Organizzazione Mondiale del Commercio

Rapporto del panel del 6 novembre 2018 – WT/DS518/R, India – Certain 
Measures on Imports of Iron and Steel Products.

«Accordo sulle misure di salvaguardia, GATT 1994». 
Rapporto del panel del 31 ottobre 2018 – WT/DS513/R, Morocco – 

Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey.
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«Accordo Antidumping, Accordo sulle licenze di importazione, GATT 1994». 
Rapporto dell’Organo d’Appello del 15 agosto 2018, WT/DS490/AB/R; 

WT/DS496/AB/R, Indonesia – Safeguard on Certain Iron or Steel Products.
«GATT 1994, Accordo sulle misure di salvaguardia» 
Rapporto del panel del 10 agosto 2018 – WT/DS476/R, European Union 

and its Member States – Certain Measures Relating to the Energy Sector.
«Accordo generale sul commercio dei servizi, GATT 1994, Accordo sul-

le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi, Accordo sui sussi-
di e sulle misure compensative, Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondia-
le del Commercio».

Rapporto del panel del 30 luglio 2018, WT/DS499/R, Measures affecting 
the importation of railway equipment and parts thereof.

«GATT 1994, Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi».
Rapporto del panel del 20 luglio 2018, WT/DS493/R, Ukraine – 

Anti-Dumping Measures on Ammonium Nitrate.
«GATT 1994, Accordo Antidumping».
Rapporto del panel del 5 luglio 2018, WT/DS505/R, United States – Coun-

tervailing Measures on Supercalendered Paper from Canada
«GATT 1994, Accordo sui sussidi e sulle misure compensative».
Rapporto del panel del 20 giugno 2018, WT/DS435/R; WT/DS441/R; 

WT/DS458/R; WT/DS467/R, Australia – Certain Measures Concerning Trade-
marks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applica-
ble to Tobacco Products and Packaging.

«Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al com-
mercio, Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, GATT 1994».

Rapporto dell’Organo d’Appello del 16 maggio 2018, WT/DS486/AB/R, 
European Union – Countervailing Measures on Certain Polyethylene Terephthala-
te from Pakistan.

«GATT 1994, Accordo sui sussidi e sulle misure compensative».
Rapporto del panel del 12 aprile 2018, WT/DS504/R, Korea – Anti-Dum-

ping Duties on Pneumatic Valves from Japan.
«Accordo Antidumping, GATT 1994».




