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Commissione europea - Scheda informativa

Pacchetto infrazioni di dicembre: decisioni principali

Bruxelles, le 10 dicembre 2015

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate questo mese, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri
per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a molti settori e ambiti della politica dell'UE (cfr.
l'allegato), mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione (comprendenti quattro lettere di costituzione in mora, 34 pareri motivati e nove deferimenti
alla Corte di giustizia dell'Unione europea) sono illustrate qui di seguito raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad
archiviare 83 casi in cui i problemi con gli Stati membri interessati sono stati risolti senza necessità per la Commissione di proseguire oltre nel
procedimento.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale del MEMO/12/12. Per ulteriori particolari su tutte le
decisioni adottate si rinvia al registro delle decisioni della Commissione sulle procedure di infrazione. 

1. Agricoltura e sviluppo rurale

[Per ulteriori informazioni: Daniel Rosario - Tel.: (+32 2) 295 61 85, Clémence Robin – Tel.: (+32 2) 295 25 09] 

Un parere motivato

Agricoltura: la Commissione chiede a CIPRO di garantire l'attuazione delle norme dell'UE sull'etichettatura del miele
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La Commissione europea chiede a Cipro di adottare e comunicare le misure nazionali di recepimento della direttiva 2014/63/UE concernente
il miele. L'obiettivo principale della direttiva è quello di garantire che il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non sia
considerato un suo ingrediente e di chiarire le prescrizioni in materia di etichettatura del miele originario di più di uno Stato membro o di un
paese terzo. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata entro il 24 giugno 2015. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione,
nonostante la lettera di costituzione in mora inviata a Cipro il 22 luglio 2015, Cipro non ha notificato alla Commissione le misure nazionali di
recepimento o non ha adottato le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva. La richiesta è stata inviata sotto forma di
parere motivato. Cipro ha due mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate per dare applicazione alla direttiva; in caso contrario,
la Commissione può decidere di deferire Cipro alla Corte di giustizia dell'UE. 

2. Occupazione, affari sociali e inclusione

[Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - Tel.: (+32 2) 296 22 53, Justyna Milanowska – Tel.: (+32 2) 299 42 46] 

Pareri motivati

Salute e sicurezza: la Commissione chiede all'IRLANDA, all'ITALIA e al LUSSEMBURGO di recepire la direttiva CLP nei rispettivi
ordinamenti nazionali

La Commissione ha chiesto oggi a Irlanda, Italia e Lussemburgo di recepire la direttiva sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio
delle sostanze e delle miscele (direttiva 2014/27/UE) nei rispettivi ordinamenti nazionali. Il regolamento CLP è un regolamento dell'UE entrato
in vigore il 20 gennaio 2009, che allinea il sistema dell'UE di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
chimiche al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS) in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008. Le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie ad ottemperare a tale direttiva avrebbero dovuto entrare in vigore
entro il 1° giugno 2015, e la Commissione avrebbe dovuto esserne informata immediatamente. Il 22 luglio 2015, la Commissione ha inviato
una lettera di costituzione in mora ai tre Stati membri che avevano omesso di comunicare tali disposizioni. Gli Stati membri avevano due mesi
per rispondere alla lettera di costituzione in mora, tuttavia, poiché finora non vi hanno ancora provveduto, la Commissione ha concluso che gli
Stati membri non hanno ancora adottato tutte le disposizioni necessarie in relazione alle direttiva CLP. Di conseguenza, la Commissione
europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato all'Irlanda, all'Italia e al Lussemburgo. Gli Stati membri interessati hanno ora due mesi
per conformarsi ai loro obblighi; in caso contrario, la Commissione può decidere di deferire l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo alla Corte di
giustizia dell'UE. 

3. Energia

[Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen - Tel.: (+32 2) 295 61 86, Nicole Bockstaller – Tel.: (+32 2) 295 25 89] 

Un parere motivato

La Commissione chiede al PORTOGALLO di conformarsi alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

La Commissione europea ha inviato al Portogallo un parere motivato con il quale chiede a tale Stato membro di recepire correttamente nel
proprio ordinamento nazionale tutte le prescrizioni contenute nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva 2010/31/UE).
Tale direttiva impone agli Stati membri di fissare ed applicare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, di
garantire la certificazione della prestazione energetica degli edifici e di prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di garantire che, a partire dal 2021, tutti gli edifici di nuova
costruzione siano "a energia quasi zero" (dal 2019 per gli edifici pubblici). Un esame dettagliato delle disposizioni nazionali di recepimento
della direttiva in questione ha messo in luce che, in primo luogo, talune prescrizioni della direttiva non sono state applicate nella regione
portoghese delle Azzorre. In secondo luogo, la normativa nazionale contiene a sua volta deroghe alle prescrizioni in materia di prestazione
energetica che non sono previste dalla suddetta direttiva. In terzo luogo, il Portogallo ha deciso di adottare misure alternative per l'ispezione
periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, ma non ha dimostrato, come richiede invece la direttiva, che con tali
misure alternative è possibile ottenere gli stessi risparmi energetici. Per tale motivo, la Commissione ha inviato in data odierna un parere
motivato al Portogallo in cui chiede di garantire il pieno e corretto recepimento di tutte le prescrizioni contenute nella direttiva. Il Portogallo ha
ora due mesi per informare la Commissione delle misure adottate per porre rimedio a tale situazione; trascorso tale periodo la Commissione
può decidere di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE. Ulteriori informazioni in merito alla direttiva sulla prestazione energetica
nell'edilizia sono disponibili sul sito web della DG Energia. 

4. Ambiente

[Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – Tel.: (+32 2) 295 61 72, Iris Petsa – Tel.: (+32 2) 299 33 21] 

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Gestione dei rifiuti: la Commissione deferisce la GRECIA alla Corte di giustizia dell'UE per discariche abusive

La Commissione europea deferisce la Grecia alla Corte di giustizia dell'Unione europea a causa della cattiva gestione dei rifiuti nell'isola greca
di Corfù. Le preoccupazioni della Commissione riguardano la discarica di Temploni, che opera almeno dal 2007 in violazione della normativa
dell'UE in materia di rifiuti e discariche (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 1999/31/CE del Consiglio) e
rappresenta un grave rischio per la salute umana e per l'ambiente. Nel tentativo di esortare la Grecia ad adottare le misure necessarie a
garantire il corretto funzionamento della discarica di Temploni, la Commissione la deferisce alla Corte di giustizia dell'UE. Da numerose
ispezioni in loco effettuate dalle autorità nazionali è emerso che la discarica di Temploni funziona in modo molto carente e in violazione della
normativa dell'UE. Le carenze individuate comprendono una gestione inadeguata del biogas, l'assenza di trattamento dei percolati e la
presenza di rifiuti che la discarica non è autorizzata a trattare. La Commissione europea ha espresso le sue preoccupazioni in una lettera di
costituzione in mora nel marzo 2011 e in un parere motivato nel gennaio 2012. Sebbene le autorità greche abbiano riconosciuto il problema e
stiano cercando di risolverlo, non sono ancora state adottate le misure necessarie e la discarica continua a funzionare in violazione della
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normativa dell'UE in materia di rifiuti e rappresenta un grave pericolo per l'ambiente. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del
comunicato stampa. 

Qualità dell'aria: la Commissione deferisce la POLONIA alla Corte di giustizia dell'UE per la scarsa qualità dell'aria

La Commissione europea ha deciso oggi di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE per il persistere di livelli elevati di polveri sottili,
che rappresentano un grave rischio per la sanità pubblica. In Polonia, i valori limite giornalieri per le particelle in sospensione (PM10) sono
stati costantemente superati per almeno gli ultimi cinque anni (compreso il 2014) in 35 delle 46 zone in cui viene valutata la qualità dell'aria.
I valori limite annuali sono inoltre stati costantemente superati in nove zone. L'inquinamento da polveri sottili in Polonia è causato
principalmente dalle emissioni degli impianti di riscaldamento domestico (emissioni provenienti da fonti di altezza inferiore a 40 metri). La
Commissione ha ritenuto insufficienti le misure legislative ed amministrative sinora adottate per far fronte al persistere di tale
inadempimento. La decisione di oggi fa seguito ad un altro parere motivato che era stato inviato alla Polonia nel febbraio 2015. Per ulteriori
informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa. 

Pareri motivati

Legname: la Commissione chiede alla SPAGNA di attuare la legislazione dell'UE sul legname e il regolamento FLEGT

La Commissione europea chiede alla Spagna di intensificare gli sforzi per conformarsi al diritto dell'UE al fine di contrastare il commercio di
legname di provenienza illegale. Il regolamento dell'UE sul legname [EUTR; regolamento (UE) n. 995/2010], entrato in vigore il
3 marzo 2013, vieta la commercializzazione sul mercato dell'UE di legname di provenienza illegale, mentre il regolamento sull'applicazione
delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale [regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio], applicabile dal 2005,
istituisce un sistema di licenze per verificare la legalità delle importazioni nell'UE di legname in provenienza da paesi che hanno concluso un
accordo di partenariato nel quadro di tale sistema. La Commissione ha innanzitutto espresso le proprie preoccupazioni circa l'applicazione di
entrambi i regolamenti in una lettera di costituzione in mora inviata alla Spagna nel giugno 2015. Sebbene abbia registrato notevoli progressi,
per conformarsi pienamente alla normativa in questione, la Spagna deve ancora adottare una serie di misure. In particolare, la Spagna deve
ancora designare le autorità competenti per l'attuazione di entrambi i regolamenti. La Commissione invia perciò un parere motivato. Se entro
due mesi la Spagna non avrà adottato i provvedimenti necessari, la Commissione potrà deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE. 

La Commissione chiede a BELGIO, CIPRO e GRECIA di dare attuazione alle norme dell'UE sulla prevenzione degli incidenti
industriali

La Commissione europea esorta il Belgio, Cipro e la Grecia a informarla sulle modalità di attuazione nei rispettivi ordinamenti nazionali della
direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE), un obbligo che tali Stati membri avrebbero dovuto adempiere entro il 31 maggio 2015. Tale
direttiva, come pure le direttive precedenti (direttive Seveso I e II), mira a prevenire i gravi incidenti con presenza di sostanze nocive e a
limitarne le conseguenze per i cittadini e l'ambiente. La nuova direttiva, entrata in vigore il 1º giugno 2015, contempla un certo numero di
modifiche della legislazione dell'UE, anche per quanto riguarda la classificazione delle sostanze chimiche e maggiori diritti di accesso alle
informazioni e alla giustizia a favore dei cittadini. Poiché il Belgio, Cipro e la Grecia non hanno rispettato la scadenza originaria, il 22 luglio
2015 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a tali Stati membri. La Commissione sta ora provvedendo all'invio di pareri
motivati e, se gli Stati membri in questione non adotteranno i provvedimenti necessari entro due mesi, la Commissione potrà adire in merito
la Corte di giustizia dell'Unione europea. 

5. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

[Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – Tel.: (+32 2) 295 61 94] 

Pareri motivati

Servizi finanziari: la Commissione chiede a CIPRO di attuare le norme dell'UE nel settore assicurativo

La Commissione ha chiesto a Cipro di recepire la direttiva Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE) e le relative modifiche nel suo ordinamento
nazionale. La direttiva Solvibilità II introduce per la prima volta un quadro prudenziale armonizzato solido ed affidabile per le società di
assicurazione attive nell'UE, comprese regole quantitative, di governance e di rendicontazione, per facilitare lo sviluppo di un mercato unico
dei servizi assicurativi. Queste nuove regole in campo assicurativo intendono assicurare la solidità finanziaria delle società assicurative in
modo da garantire che queste possano coprire i rischi in periodi difficili. La direttiva Solvibilità II diverrà pienamente applicabile il
1° gennaio 2016. La scadenza per il recepimento di questa direttiva nella normativa nazionale era il 31 marzo 2015. Tuttavia, Cipro non ha
notificato alla Commissione le misure adottate per recepire tali norme nel proprio ordinamento nazionale. La richiesta della Commissione
assume la forma di un parere motivato che fa seguito a una lettera di costituzione in mora inviata a Cipro nel maggio 2015. Se detto Stato
membro non si conformerà a tale richiesta entro due mesi, la Commissione può decidere di deferire Cipro alla Corte di giustizia dell'UE. 

Servizi finanziari: la Commissione chiede a UNGHERIA, LUSSEMBURGO e POLONIA di dare attuazione alla normativa dell'UE nel
settore dei conglomerati finanziari

La Commissione europea ha chiesto a Ungheria, Lussemburgo e Polonia di dare attuazione alla prima modifica della direttiva sui
conglomerati finanziari (direttiva 2011/89/UE, "FICOD1"). Tale direttiva ha modificato la direttiva originaria (direttiva 2002/87/UE, "FICOD"),
nonché le direttive 98/78/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sugli enti finanziari appartenenti
ad un conglomerato finanziario. Tali conglomerati sono gruppi finanziari con un notevole volume di attività sia nel settore bancario e degli
investimenti sia in quello assicurativo. La direttiva FICOD1 è stata adottata per dare una soluzione rapida al problema delle carenze nella
vigilanza supplementare emerse durante la crisi, in particolare consentendo ai supervisori di esercitare contemporaneamente la vigilanza
supplementare e a livello settoriale. Gli Stati membri erano tenuti ad attuare le modifiche entro giugno 2013, ad eccezione delle disposizioni
relative ai gestori di fondi di investimento alternativi, per le quali la scadenza fissata era luglio 2013. Tuttavia, questi tre paesi non hanno
informato la Commissione di aver adottato tutte le misure necessarie, ragion per cui la Commissione non può concludere che la normativa
dell'UE sia stata pienamente attuata nei rispettivi ordinamenti nazionali. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere
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motivato che fa seguito alle lettere di costituzione in mora inviate nell'aprile 2014. Se detti Stati membri non si conformeranno a tale richiesta
entro due mesi, la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE. 

Servizi finanziari: la Commissione chiede a 10 Stati membri di dare attuazione alle norme dell'UE sul sistema di garanzia dei
depositi

La Commissione europea ha formalmente chiesto a Belgio, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovenia e
Svezia di dare piena attuazione alla direttiva sul sistema di garanzia dei depositi (direttiva 2014/49/UE, direttiva DGS). Quest'ultima, che si
basa sulla precedente direttiva 94/19/CE del 1994, rafforza la tutela dei depositi. I depositanti beneficeranno di rimborsi più rapidi e di una
rete di sicurezza più solida; una maggiore uniformità delle prescrizioni in materia di finanziamenti garantirà che i sistemi di garanzia dei
depositi siano prefinanziati e adempiano con maggior efficienza i loro obblighi nei confronti dei depositanti. Si tratta di un primo passo verso
un'unione bancaria a pieno titolo, volta a garantire una maggiore sicurezza e solidità del settore finanziario in seguito alla crisi finanziaria. Per
gli Stati membri aderenti all'unione bancaria, l'attuazione della direttiva DGS è un prerequisito per poter utilizzare in futuro il sistema europeo
di assicurazione dei depositi proposto dalla Commissione (cfr. IP/15/6152). Questo futuro sistema garantirebbe una copertura assicurativa più
solida e più uniforme ai titolari di depositi bancari all'interno dell'unione bancaria, consentendo loro di avere la stessa fiducia nella loro banca
a prescindere dalla sua ubicazione. Il termine per il recepimento di tali norme negli ordinamenti nazionali era il 3 luglio 2015 (cfr.
MEMO/13/1176). Vi sono tuttavia 10 paesi dell'UE che non le hanno attuate nei loro ordinamenti nazionali. La richiesta della Commissione
assume la forma di un parere motivato. Se detti Stati membri non si conformeranno a tale richiesta entro due mesi, la Commissione potrà
decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa. 

6. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

[Per ulteriori informazioni: Lucia Caudet – Tel.: (+32 2) 295 61 82, Heli Pietila – Tel.: (+32 2) 296 49 50] 

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Appalti pubblici: la Commissione deferisce l'AUSTRIA alla Corte di giustizia dell'UE in merito all'aggiudicazione diretta di servizi
di stampa di sicurezza

La Commissione europea ha deciso di deferire l'Austria alla Corte di giustizia dell'UE per aver ordinato alle autorità federali di aggiudicare
direttamente i servizi di stampa di sicurezza di documenti ufficiali (passaporti, patenti di guida o carte d'identità) alla Tipografia dello Stato
austriaco (Österreichische Staatsdruckerei GmbH, OeSD), un'impresa privata. La Commissione ritiene che l'aggiudicazione diretta di servizi di
stampa di sicurezza ad un'impresa privata senza un gara pubblica d'appalto violi le norme dell'UE in materia di appalti pubblici. Tali norme
sono volte a garantire la concorrenza leale e un miglior impiego delle risorse per le autorità aggiudicatrici e i contribuenti. Le autorità
austriache non hanno adottato alcuna misura per porre rimedio alla situazione né hanno spiegato per quale motivo un appalto pubblico debba
essere aggiudicato direttamente ad un'impresa privata senza offrire ad altre imprese la possibilità di partecipare alla gara; per questa ragione
la Commissione europea ha deciso di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale
del comunicato stampa. 

Industria: la Commissione deferisce la GERMANIA alla Corte di giustizia dell'UE per mancata applicazione della direttiva sugli
impianti mobili di condizionamento dell'aria

La Commissione ha deciso di deferire la Germania alla Corte di giustizia dell'UE per mancata applicazione delladirettiva 2006/40/CE(direttiva
sugli impianti mobili di condizionamento dell'aria o direttiva MAC), che prescrive l'uso di refrigeranti per veicoli a motore con minore
potenziale di riscaldamento globale e l'eliminazione progressiva di alcuni gas fluorurati ad effetto serra.

Le autorità di omologazione nazionali hanno l'obbligo di certificare che i veicoli soddisfino tutti i requisiti di sicurezza, di produzione e
ambientali dell'UE, compresi quelli relativi agli impianti mobili di condizionamento dell'aria, prima di autorizzarne l'immissione sul mercato
dell'UE. Tale materia è disciplinata dalla direttiva2007/46/CE,che stabilisce un quadro generale per l'omologazione dei veicoli a motore e
prevede una serie di azioni correttive, compresa la possibilità di imporre sanzioni. La Commissione sostiene che la Germania abbia violato il
diritto dell'UE consentendo al costruttore di automobili Daimler AG di immettere sul mercato dell'UE veicoli non conformi alla direttiva MAC e
omettendo di intraprendere azioni correttive. La Daimler AG ha indicato di nutrire preoccupazioni legate alla sicurezza dell'uso dei refrigeranti
prescritti dalla direttiva MAC. Tali preoccupazioni non sono state condivise da nessun altro costruttore e sono state respinte dall'autorità
federale dei trasporti tedesca (Kraftfarth-Bundesamt, KBA) e dal centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC), che nel 2014
hanno effettuato un'analisi dei rischi supplementare. Nonostante i contatti tra la Commissione e le autorità tedesche nel quadro della
procedura di infrazione, la Germania non ha adottato ulteriori misure per vietare l'omologazione di veicoli a motore non conformi né ha
intrapreso azioni correttive nei confronti del costruttore. La Commissione deferisce la Germania alla Corte di giustizia per conseguire gli
obiettivi in materia di clima fissati dalla direttiva MAC ed assicurare un'applicazione uniforme del diritto dell'UE in tutta l'Unione europea, così
da garantire condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori economici. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del
comunicato stampa. 

Un parere motivato

Libera circolazione delle merci: la Commissione chiede alla FRANCIA di eliminare le restrizioni al commercio di calzature "fatte
a mano" prodotte ed etichettate in un altro Stato membro 

La Commissione europea ha formalmente chiesto alla Francia di modificare la propria legge sulle calzature fatte a mano (legge n. 48/824).
La legge francese riserva la denominazione "fatto a mano" ("fait main" in francese) esclusivamente alle calzature fabbricate in un modo
specifico descritto nella legge. Le calzature fatte a mano seguendo metodi differenti in altri Stati membri non sono riconosciute sul mercato
francese e non possono avvalersi della traduzione in francese di indicazioni come "handmade (in inglese)", "fatto a mano", "hand gemacht (in
tedesco)" o "hecho a mano (in spagnolo)". Una simile pratica crea una situazione di svantaggio commerciale in Francia per i fabbricanti e gli
importatori di calzature fatte a mano provenienti da altri Stati membri. Essa nega il principio del riconoscimento reciproco e ha effetti
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equivalenti a restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo (articolo 34 del TFUE). La misura
non è proporzionata e non può essere giustificata da motivi attinenti alla tutela dei consumatori. La richiesta della Commissione che la Francia
modifichi la sua legge nazionale assume la forma di un parere motivato. La Francia ha ora due mesi per comunicare alla Commissione le
misure adottate per porre rimedio alla situazione; in caso contrario, la Commissione può decidere di deferire la Francia alla Corte di giustizia
dell'UE.

7. Migrazione e affari interni

[Per ulteriori informazioni: Tove Ernst – Tel.: (+32 2) 298 67 64, Markus Lammert - Tel.: (+32 2) 298 04 23] 

Lettere di costituzione in mora e pareri motivati

La Commissione avvia un procedimento di infrazione contro l'UNGHERIA riguardante la legislazione ungherese in materia di
asilo 

La Commissione europea ha inviato oggi all'Ungheria una lettera di costituzione in mora che dà inizio ad un procedimento di infrazione
riguardante la legislazione ungherese in materia di asilo recentemente adottata. In alcuni casi la Commissione ha rilevato l'incompatibilità
della legislazione ungherese con il diritto dell'UE [in particolare con la rifusione della direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE) e la
direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (2010/64/UE)]. La Commissione aveva già esaminato le
modifiche legislative adottate dal parlamento ungherese nel luglio e nel settembre 2015 e aveva inviato alle autorità ungheresi una lettera
amministrativa che illustrava le sue riserve preliminari. In seguito ad un attento esame delle risposte fornite dalle autorità ungheresi,
permangono diversi preoccupazioni che hanno spinto la Commissione ad avviare in data odierna un procedimento di infrazione e ad inviare
all'Ungheria una lettera di costituzione in mora. Le autorità ungheresi hanno due mesi per rispondere alla Commissione. Oltre alla lettera di
costituzione in mora riguardante questi problemi specifici, la Commissione continuerà a mantenere contatti bilaterali con le autorità ungheresi
e richiederà ulteriori chiarimenti su altre questioni pendenti. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

Attuazione del sistema europeo comune di asilo: la Commissione rilancia otto procedimenti di infrazione

La Commissione europea ha adottato in data odierna otto decisioni di infrazione per mancato adempimento dell'obbligo di recepire ed attuare
pienamente il sistema europeo comune di asilo. Tali decisioni riguardano Grecia, Croazia, Italia, Malta e Ungheria (cfr. IP/15/6228). Le
misure adottate oggi fanno seguito alle 40 decisioni adottate il 23 settembre 2015 e si aggiungono ai 34 casi già pendenti di violazioni
effettive o potenziali della legislazione dell'UE in materia di asilo. La Commissione continuerà a portare avanti i procedimenti di infrazione in
modo rapido ed efficace al fine di garantire il pieno rispetto della legislazione dell'UE in tale settore. La Commissione esorta oggi la Grecia, la
Croazia e l'Italia ad attuare correttamente il regolamento Eurodac [regolamento (UE) n. 603/2013], che prevede l'effettivo rilevamento delle
impronte digitali dei richiedenti asilo e la trasmissione dei dati al sistema centrale Eurodac entro 72 ore. Un'efficace attuazione del
regolamento Eurodac è essenziale per garantire il funzionamento del sistema di Dublino e dei meccanismi di ricollocamento dell'UE.
Nell'ottobre scorso la Commissione europea ha inviato lettere amministrative alla Grecia, alla Croazia e all'Italia. Due mesi più tardi, i
problemi sollevati dalla Commissione non sono ancora stati efficacemente affrontati. La Commissione europea ha pertanto deciso in data
odierna di inviare lettere di costituzione in mora a Grecia, Croazia e Italia (tali lettere rappresentano il primo passo della procedura di
infrazione). La          Commissione esorta inoltre la Grecia e Malta a comunicare le disposizioni nazionali adottate per dare piena attuazione
alla direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE), che stabilisce procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di
protezione internazionale, e alla direttiva sulle condizioni di accoglienza (direttiva 2013/33/UE), che disciplina l'accesso alle condizioni di
accoglienza per i richiedenti asilo in attesa che la loro domanda sia trattata. La Grecia e Malta non hanno comunicato le necessarie misure di
recepimento. Il 23 settembre 2015 sono state inviate alla Grecia, a Malta e ad altri 16 Stati membri lettere di costituzione in mora riguardanti
la direttiva sulle procedure di asilo. Alla stessa data sono state inoltre inviate alla Grecia, a Malta e ad altri 17 Stati membri lettere di
costituzione in mora riguardanti la direttiva sulle condizioni di accoglienza. Malgrado tali lettere, la Grecia e Malta non hanno ancora
comunicato alla Commissione le loro misure di recepimento. La Commissione ha pertanto deciso di inviare pareri motivati ad entrambi gli
Stati membri in relazione ad ambedue le direttive. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa. 

Un parere motivato

La Commissione chiede al BELGIO di garantire la piena attuazione della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile 

La Commissione europea ha inviato oggi un parere motivato al Belgio in merito alla mancata comunicazione delle misure adottate a livello
nazionale per recepire la direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (direttiva
2011/92/UE) nel diritto nazionale. Il 27 gennaio 2014 è stata inviata al Belgio una lettera di costituzione in mora per mancata attuazione di
questa direttiva, adottata nel dicembre 2011. La Commissione ritiene che le risposte alla lettera di costituzione in mora fornite dal Belgio non
siano state soddisfacenti ed ha quindi avviato la seconda fase della procedura di infrazione. La direttiva in questione stabilisce norme minime
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento
di minori per scopi sessuali. La direttiva introduce inoltre disposizioni volte a interdire le persone fisiche condannate per reati a sfondo
sessuale contro minori dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori. Il Belgio ha due mesi per
comunicare alla Commissione europea tutte le misure adottate per dare piena applicazione alla direttiva. Se del caso, la Commissione può
deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE. 

8. Giustizia e consumatori

[Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - Tel.: (+32 2) 296 22 53, Melanie Voin - Tel.: (+32 2) 295 86 59] 

Pareri motivati

La Commissione chiede alla GRECIA e alla ROMANIA di garantire la protezione delle vittime di reato in altri paesi dell'UE 
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La Commissione europea ha chiesto alla Grecia e alla Romania di attuare correttamente la direttiva in questione nel diritto nazionale,
affinché le vittime possano continuare a beneficiare della protezione quando viaggiano nell'UE. Grazie alla direttiva sull'ordine di protezione
europeo (direttiva 2011/99/UE), le vittime e le potenziali vittime di reati che beneficiano di protezione nel loro paese d'origine possono
utilizzare il modulo dell'ordine di protezione europeo per ottenere protezione anche in altri paesi dell'UE. Un ordine di protezione in genere
può prevedere che al reo sia impedito di contattare o avvicinare una determinata persona o di accedere a luoghi specifici. Le norme sono
particolarmente importanti per le vittime di violenza domestica, che spesso ricevono protezione dalle autorità nazionali per prevenire ulteriori
aggressioni o violenze da parte del reo. Gli Stati membri avevano tempo fino all'11 gennaio 2015 per attuare la legislazione nei rispettivi
ordinamenti nazionali (cfr. il testo integrale del comunicato stampa del 9 gennaio 2015). Il 27 marzo 2015 sono stati avviati procedimenti di
infrazione a seguito di un controllo delle legislazioni nazionali. La Romania e la Grecia hanno ora due mesi per conformarsi ai loro obblighi; in
caso contrario, la Commissione può decidere di deferire tali Stati membri alla Corte di giustizia dell'UE. 

9. Mobilità e trasporti

[Per ulteriori informazioni: Jakub Adamowicz – Tel.: (+32 2) 295 05 95, Alexis Perier - Tel.: (+32 2) 296 91 43) 

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Trasporti: la Commissione deferisce l'AUSTRIA, la GERMANIA, la FINLANDIA e la POLONIA alla Corte di giustizia dell'UE per
non aver recepito correttamente le norme dell'UE sulla patente di guida

La Commissione europea ha deciso di deferire l'Austria, la Germania, la Finlandia e la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE per non aver
recepito correttamente la normativa europea sulla patente di guida (direttiva 2006/126/CE). La Germania, la Finlandia e la Polonia hanno
omesso tra l'altro di rilasciare patenti con i periodi di validità prescritti o di definire correttamente alcune categorie di patenti. In alcuni casi
l'Austria e la Germania hanno inoltre conferito ai titolari di alcune patenti per camion o autobus diritti di guida irregolari. In aggiunta, la
Polonia non ha recepito correttamente le norme sulla residenza normale, con particolare riguardo alle persone che vivono successivamente in
Stati membri diversi. La Commissione europea ha deciso di deferire la Finlandia alla Corte di giustizia anche per non aver aderito alla rete
dell'UE delle patenti di guida ("RESPER"), come previsto dalla direttiva 2006/126/CE. La rete RESPER può aiutare gli Stati membri a cooperare
tra loro e a garantire che le patenti siano rilasciate in conformità alla normativa dell'UE. Lo scambio di informazioni tramite RESPER avrebbe
dovuto iniziare il 19 gennaio 2013. La Commissione ha avviato tali procedimenti di infrazione nel luglio 2014 e ha inviato un parere motivato
agli Stati membri interessati nel febbraio 2015. A tutt'oggi, tali Stati membri (Austria, Germania, Finlandia e Polonia) non hanno ancora
ottemperato agli obblighi loro spettanti in forza della direttiva 2006/126/CE; la Commissione ha pertanto deciso di deferire i casi alla Corte di
giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa. 

Pareri motivati

Trasporti: la Commissione chiede alla GERMANIA di rispettare il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati 

La Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato alla Germania per aver votato in modo contrario rispetto alla posizione
dell'Unione europea in occasione della 25ª sessione del comitato di revisione dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali
per ferrovia (OTIF). La Commissione ritiene che, votando in modo contrario rispetto alla posizione dell'Unione europea quale stabilita dalla
decisione 2014/699/UE del Consiglio e distanziandosi apertamente dal voto dell'Unione europea, la Germania sia venuta meno agli obblighi
che le incombono in forza della suddetta decisione. Così facendo, la Germania ha inoltre violato l'obbligo di cooperazione leale sancito
dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Questo articolo stabilisce il principio della cooperazione leale e sottolinea l'obbligo
per gli Stati membri di facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione. La Germania ha ora due mesi per rispondere, dopodiché la Commissione può decidere di deferirla alla
Corte di giustizia dell'UE. 

10. Salute e sicurezza alimentare

[Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – Tel.: (+32 2) 295 61 72, Aikaterini Apostola - Tel.: (+32 2) 298 76 24] 

Un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Sanità pubblica: la Commissione deferisce la POLONIA alla Corte di giustizia dell'UE per non aver recepito integralmente le
norme di qualità e sicurezza per il sangue umano 

La Commissione europea ha deciso oggi di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE per mancato recepimento di talune disposizioni
della legislazione dell'UE che stabiliscono le norme di qualità e sicurezza per il sangue umano (direttive 2002/98/CE, 2004/33/CE e
2005/61/CE). Tali direttive contengono diverse disposizioni volte a garantire la sicurezza del sangue, comprese norme relative all'età minima
dei donatori, condizioni che regolano le importazioni di sangue da paesi terzi e obblighi di rendicontazione dei centri ematologici. Ad oggi, la
Polonia non ha informato la Commissione europea di aver adottato le disposizioni legislative nazionali necessarie per recepire integralmente le
suddette direttive dell'UE. La Polonia avrebbe dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alle direttive 2002/98/CE e 2004/33/CE entro l'8 febbraio 2005, e alla direttiva 2005/61/CE entro il 31 agosto 2006, e
comunicare alle Commissione il testo delle pertinenti disposizioni legislative nazionali volte a recepire tali direttive. Il nuovo progetto di legge
sulla donazione di sangue e sul trattamento del sangue rimane invece oggetto di procedure legislative a livello governativo. La Commissione
europea ritiene pertanto che la Polonia sia venuta meno a determinati obblighi imposti dalle direttive 2002/98/CE, 2004/33/CE e 2005/61/CE
relative alle norme di qualità e sicurezza per il sangue umano e i suoi componenti. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del
comunicato stampa. 

11. Fiscalità e unione doganale

[Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – Tel.: (+32 2) 295 61 94, Patrick Mc Cullough – Tel.: (+32 2) 298 71 83] 
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Pareri motivati

Fiscalità: la GERMANIA è esortata a modificare la propria normativa sulle accise che gravano sulle piccole spedizioni contenenti
prodotti del tabacco effettuate da persone fisiche a scopi non commerciali

In data odierna la Commissione europea ha formalmente chiesto alla Germania di modificare la propria legislazione sulle accise e in
particolare il modo con cui questa si applica alle piccole spedizioni di prodotti del tabacco da altri paesi dell'UE effettuate da persone fisiche a
scopi non commerciali. La normativa vigente prevede l'applicazione dell'accisa tedesca alle piccole spedizioni di prodotti del tabacco da altri
Stati membri effettuate da persone fisiche. Tuttavia, a causa della mancanza di contrassegni fiscali tedeschi, che devono essere richiesti ed
apposti sui prodotti prima del loro ingresso nel territorio tedesco, non viene autorizzata la consegna di tali prodotti ai destinatari; i prodotti
vengono pertanto confiscati e successivamente distrutti. La Commissione ritiene che il sequestro sistematico e la successiva distruzione delle
merci, senza alcuna distinzione in base alle circostanze di ciascun caso concreto, siano contrari al principio di proporzionalità a norma del
diritto dell'UE. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato. In mancanza di risposta soddisfacente entro due mesi,
la Commissione può deferire la Germania alla Corte di giustizia dell'UE.

Fiscalità: la Commissione chiede all'ITALIA di modificare la sua normativa sulle accise per la benzina e il diesel nella regione
Friuli-Venezia Giulia

In data odierna la Commissione europea ha formalmente chiesto all'Italia di modificare la sua legislazione, che prevede una riduzione del
prezzo della benzina e del diesel acquistati dagli automobilisti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia. La Commissione ritiene che tale
contributo rappresenti una riduzione delle accise sul carburante. La direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (direttiva 2003/96/CE del
Consiglio) non prevede riduzioni o esenzioni simili. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato. In mancanza di
risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione può deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE.
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