
Call for paper n.1 per Post Aisdue 2019 – Sezione, Note e commenti 
  

Il Consiglio direttivo ha deciso di predisporre un aggiornamento trimestrale sulle sentenze più importanti della Corte di giustizia, 
anche al fine del dibattito annuale sulla giurisprudenza della Corte che si terrà in occasione del Convegno annuale dell’Associazione 
(Napoli, ottobre. 2019) 

Le note a sentenza, approvate a seguito di referaggio anonimo, saranno postate sul Sito AISDUE e, annualmente, pubblicate insieme 
a tutti gli altri Post in un Volume dell’Editore Cacucci (con numero ISNB). 

E’ aperta la procedura di selezione in relazione alle sentenze in Allegato. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo 
2019. Gli affidatari dei commenti, che riceveranno apposita comunicazione, si impegnano ad inviare i lavori entro il 30 aprile 2019. 

 
Allegato  

Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale (1° trimestre 2019) 
  
  
1. Sentenza nella causa C-322/17, 7 febbraio 2019, Eugen Bogatu/Minister for Social Protection  
Il diritto dell’Unione non richiede che una persona eserciti un’attività professionale subordinata in uno Stato membro al fine di 
beneficiarvi di prestazioni familiari per i figli che risiedono in un altro Stato membro 
 
2.. Sentenza del 26 febbraio 2019, cause T-679/16 Athletic Club/Commissione e T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Commissione 
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato il regime fiscale di quattro club di calcio 
professionistici spagnoli 
 
3. Sentenza del 7 marzo 2019 nella causa C-420/16 P, Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis / Commissione  
La Commissione è incorsa in un errore di diritto nel rifiutare di registrare l’iniziativa dei cittadini europei intesa a migliorare la 
situazione delle regioni a minoranza nazionale Pertanto, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione 
 
4. Sentenza del 7 marzo 2019, cause T-716/14 Anthony C. Tweedale/Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e T-329/17 
Hautala e a./ EFSA   
Le decisioni dell’EFSA che negano l’accesso agli studi di tossicità e di cancerogenicità della sostanza attiva glifosato sono annullate  
 
5. Sentenza del 12 marzo 2019, causa C-221/17 Tjebbes e a. / Minister van Buitenlandse Zaken  
Il diritto dell’Unione non osta alla perdita della cittadinanza di uno Stato membro e, di conseguenza, della cittadinanza dell’Unione, in 
caso d’interruzione duratura del legame effettivo tra l’interessato e tale Stato membro  
 
6. Sentenza del 14 marzo 2019, Causa C-557/17, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contro Y. Z. e altri,  
Revoca del permesso di soggiorno del familiare di un cittadino di un paese terzo, soggiornante di lungo periodo, Assenza di conoscenza 
della frode 
 
7.  Sentenze del 19 marzo 2019 nella causa C-163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi e 
a. e C-438/17 Magamadov.  
Un richiedente asilo può essere trasferito verso lo Stato membro che sarebbe di regola competente per il trattamento della sua domanda 
o che gli ha già concesso una protezione sussidiaria, salvo che risulti che le prevedibili condizioni di vita dei beneficiari di protezione 
internazionale lo esporrebbero a una situazione di estrema deprivazione materiale, contraria al divieto di trattamenti inumani o 
degradanti  
 
8. Sentenza del 19 marzo 2019, causa C-444/17, Préfet des Pyrénées-Orientales / Abdelaziz Arib  
La frontiera interna di uno Stato membro sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera non può essere equiparata ad una 
frontiera esterna ai sensi della direttiva rimpatri  
 
9. Sentenza 21 marzo 2019, causa C-465/17, Falck Rettungsdienste GmbH e a./Stadt Solingen  
Le norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici non si applicano ai servizi di trasporto di pazienti, forniti, in caso di emergenza, 
da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro  

 

 

 

 

 


