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Il 16 giugno 2016, la Commissione europea ha adottato le decisioni in materia di procedure di infrazione. Con

riferimento all'Italia, le decisioni hanno riguardato 4 archiviazioni, 1 archiviazione di un caso EU Pilot chiuso

negativamente e 1 costituzione in mora (ex art. 258 TFUE).

Il numero delle procedure a carico del nostro Paese scende a 82, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 22

per mancato recepimento di direttive.

Sulla banca dati EUR-Infra l'elenco delle procedure aperte. E' anche possibile consultare lo storico degli

aggiornamenti sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea nella pagina dedicata.

  

Decisioni

ARCHIVIAZIONE DI PROCEDURE D'INFRAZIONE (4)

2014/2006 – DG ENV- CACCIA - Cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi - Direttiva "uccelli" 2009/147/CE

2013/0311 – DG FISMA - Mancato recepimento della direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondo di investimento

alternativi.

2015/0145 – DG GROW - Mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 concernente

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a

pressione.

2012/2088 –  DG TAXUD - Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, rela-tivi ad invii di valore

modesto.

ARCHIVIAZIONE DI CASI EU PILOT (1)

EU Pilot 6174/14/TAXU (nif 2015/4043)  - Aliquota IVA super ridotta per i servizi di assisten-za prestati dalle

Cooperative e loro Consorzi (già chiuso negativamente).

COSTITUZIONI IN MORA COMPLEMENTARE (1)
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P.I. 2014/2147 –Qualità dell'aria ambientale - Superamento dei valori limite PM10.

SUDDIVISIONE DELLE PROCEDURE PER STADIO

Messa in mora - art. 258 TFUE 41
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 9
Parere motivato - art. 258 TFUE 16
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE 2
Decisione ricorso - art. 258 TFUE 1 *
Ricorso - art. 258 TFUE 2
Sentenza - art. 258 2

Messa in mora - art. 260 TFUE 3
Decisione ricorso - art. 260 TFUE 2 **
Sentenza - art. 260 TFUE 4
Totale 82

* la decisione di ricorso è stata sospesa il 27 settembre 2012

** entrambe le decisioni sono state sospese

Suddivisione delle procedure per settore

Ambiente 15
Affari interni 8 
Libera circolazione delle merci    8 
Fiscalità e dogane 7
Affari economici e finanziari 6
Concorrenza e aiuti di stato 6
Trasporti 5
Agricoltura 3
Appalti 3
Libera circolazione delle persone 3
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 3 
Salute 3
Affari esteri 2
Energia 2
Giustizia 2
Lavoro e affari sociali 2 
Tutela dei consumatori 2
Comunicazioni 1
Libera circolazione dei capitali 1
Totale 82
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Vai alla pagina dedicata ai precedenti aggiornamenti delle procedure di infrazione

Procedure d'infrazione
Cos'è una procedura d'infrazione
Infrazioni, precedenti aggiornamenti
EUR-Infra
Documentazione
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