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Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 234 (già articolo 15 bis della Legge 11/2005)

recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle

politiche dell'Unione europea", il Ministro per gli Affari Europei assicura l'informazione istituzionale sull'andamento dei

casi di precontenzioso e contenzioso e dei procedimenti di indagine formale dell'Italia con l'Unione Europea. A tal fine

trasmette con cadenza trimestrale al Parlamento, alla Corte dei Conti, alle Regioni e alle Province Autonome di

Trento e Bolzano i seguenti elenchi:

l'elenco delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea riguardanti i giudizi di cui l'Italia sia stata parte o
che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a);
l'elenco dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea da
organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b);
l'elenco delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento, nonché
sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia (art. 14, lett. c);
l'elenco dei procedimenti di indagine formale in materia di aiuti di Stato, avviati dalla Commissione europea nei
confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (art. 14,
lett. d).

 

Relazione trimestrale gennaio-marzo 2014

Il 9 maggio 2014 il Sottosegretario Sandro Gozi ha trasmesso ai Presidenti della Camera, del Senato, della Corte dei

Conti e delle Regioni e Province Autonome le informazioni riferite al primo trimestre del 2014 in materia di

precontenzioso, contenzioso dinanzi la Corte di Giustizia e aiuti di Stato riguardanti l'Italia.
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