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Il provvedimento che autorizza i taxi londinesi ad utiliz-
zare gratuitamente le corsie riservate agli autobus vieta n-
done invece l'utilizzo ai veicoli a noleggio con conducente
non costituisce un aiuto di Stato
Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015 in causa

n. C-518/13
The Queen, su istanza della Eventech Ltd c. Parking

Adjudicator
(con commento di Francesco Deana)

II. MASSIMARIO ANNOTATO
(a cura di Enrica Adobati)

La Corte di giustizia si pronuncia nuovamente sui criteri
di aggiudicazione degli appalti pubblici: a. requisiti sog-
gettivi della squadra in gara; b. salario minimo al perso-
nale che effettua le prestazioni oggetto dell'appalto; c.
rapporti tra l'offerente e l'amministrazione aggiudicatrice
Sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2015 in causa

n. C-538/13
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c. Nersant - Associaçào Empresarial da Regiào de
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Sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2015 in
causa n. C-115114

Regio Post GmbH & Co. KG c. Stadt Landau in der Pfalz con
l'intervento di: Post Con Deutschland GmbH, Deutsche
Post AG

Il Tribunale dell'Unione europea ha statuito che un pro-
dotto lattiero-caseario non qualificabile come burro, non
può essere commercializzato con la denominazione «po-
mazànkové Màslo» (burro da spalmare)
Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 maggio

20] 5 in causa n. T-51114
Repubblica Ceca c. Commissione europea

Le etichette dei prodotti alimentari non devono indurre in
errore i consumatori menzionando un ingrediente in
realtà assente, ma devono rendere un'informazione cor-
retta, imparziale e obiettiva
Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2015 in causa

n. C-195114
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucher-

verbànde - Verbraucherzentrale Bundesverband e. V c.
Teekanne GmbH & Co. KG

La normativa italiana che impone agli organismi di
attestazione di avere la loro sede legale in Italia è contraria
al diritto dell'Unione e, in particolare, alla direttiva n.
2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno
Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2015 in causa

n. C-593113
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato e a.

c. Rina Services SpA e a.
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La Corte di giustizia precisa la nozione di acque minerali
naturali giustificando l'indicazione relativa al basso con-
tenuto di cloruro di sodio nelle acque minerali naturali
Sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2015 in causa

n. C-207114
Hotel Sava Rogaska, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. c.

Republika Slovenija

Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2015 in
causa n. C-157114

Neptune Distribution SNC c. Ministre de l'Économie et des
Finances

La normativa greca che non consente il congedo parentale
per il marito quando la moglie non presta attività lavora-
tiva è contraria al diritto dell'Unione
Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015 in causa

n. C-222114
Konstantinos Maistrellis c. Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias

kai Anthropinon Dikaiomaton

La Corte di giustizia precisa la nozione di «consumatore»
ai sensi della direttiva n. 93/13/Cee
Sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2015 In

causa n. C-llO/14
Horatiu Ovidiu Costea c. SC Volksbank Romania SA

Sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 2015 in causa
n. C-537/13

Biruté Siba c. Ariinas Devénas

La Corte di giustizia si pronuncia ancora sulla responsa-
bilità del vettore aereo precisando la nozione di problemi
tecnici imprevisti
Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2015 in

causa n. C-257114
Corina van der Lans c. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
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La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 95/46/Ce sul
trattamento dei dati personali nell'ambito di un'adeguata
protezione durante i trasferimenti
Sentenza della Corte di giustizia dello ottobre 2015 in causa

n. C-201114
Smaranda Bara e altri c. Presedintele Casei Nationale de

Asiguràri de Sànàtate, Casa Nationalà de Asiguràri de
Sànàtate, Agentia Nationalà de Administrare Fiscalà
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La Grecia ha violato la durata massima settimanale del
lavoro dei medici quale diritto sociale fondamentale del-
l'Unione europea
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Per il Consiglio di Stato, ai fini dell'attribuzione della IGP
rileva il collegamento del prodotto ad una determinata
area geografica e non il metodo - industriale o artigianale
- della sua produzione
Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, terza
sezione, del 17 dicembre 2014-13 maggio 2015 n. 2405/2015
Consorzio di Promozione della Piadina Romagnola c. CRM

s.r.l., nei confronti di Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Regione Emilia Romagna, Regione
Emilia Romagna, Servizio percorsi della qualità relazioni
di mercato e integrazione di Filiera; Bioagricert s.r.l.

(con commento di Antonia Corini)
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ATTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Il Regolamento (Ue) n. 650/2012 segna una significativa
evoluzione della cooperazione in materia civile: dal 17
agosto 2015 cambiano le regole per le successioni dei
cittadini europei
Regolamento (Ue) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un
certificato successorio europeo

(con commento di Francesco Buonomenna)

Ordine europeo di indagine penale: il nuovo sistema di
acquisizione e circolazione delle prove, fondato sul princi-
pio del mutuo riconoscimento, dà un ulteriore impulso
alla cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE
Direttiva n. 2014/41/Ue del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di
indagine penale

(con commento di Anna fermano)

Verso l'introduzione di una disciplina comune delle azioni
di risarcimento dei danni dinanzi ai giudici nazionali per
le vittime - consumatori, imprese, autorità pubbliche - di
violazione del diritto della concorrenza
Direttiva n. 20141104/Ue del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate
norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno
ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizio-
ni del diritto della concorrenza degli Stati membri e del-
l'Unione europea

(con commento di Paola Pizzi)
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