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Stampa
Invia

Il Collegio dei Commissari nella riunione del 26 aprile ha deciso di archiviare 9 procedure d'infrazione
riguardanti l'Italia, di cui 7 relative a procedure già aperte e due riguardanti un reclamo, e di aprire 2
nuove procedure di infrazione.

Le procedure d'infrazione a carico dell'Italia scendono a 127 di cui 89 riguardano casi di violazione del
diritto dell'Unione e 38 sono relative a mancato recepimento di direttive.

Procedure archiviate
Suddivisione delle procedure per stadio
Suddivisione delle procedure per settore
Precedenti aggiornamenti

 

 

Procedure archiviate 

2003/2204: Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso; 
2003/5258: Etichettatura dei prodotti di cioccolato;
2004/2225: Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite
(SCP) in caso di mancato rispetto delle norme;
2007/4125: Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia da altri Stati
Membri;
2009/2235: Direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) – Effetti di piani e programmi sull'ambiente;
2011/2165: Mancato recepimento delle misure relative alla direttiva del Consiglio 2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
2012/0085: Mancato recepimento della direttiva 2011/68/UE che modifica le direttive 2003/90/CE
e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e
2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni
minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi. 

 

  

Suddivisione delle procedure per stadio

Messa in mora - art. 258 TFUE (già art. 226 TCE)  60
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 10
Parere motivato - art. 258 TFUE 29
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE 3
Decisione ricorso - art. 258 TFUE 2
Ricorso - art. 258 TFUE 6
Sentenza - art. 258 6
Messa in mora - art. 260 TFUE (già art. 228 TCE) 7
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Messa in mora complementare - art. 260 TFUE 1Parere motivato - art. 260 TCE 1
Decisione ricorso - art. 260 TFUE 1
Ricorso - art. 260 TFUE 1
Totale 127

 

Suddivisione delle procedure per settore

Affari economici e finanziari 7
Affari esteri 3
Affari interni 6
Agricoltura 2 
Ambiente 34
Appalti 4
Comunicazioni 3
Concorrenza e aiuti di stato 2
Energia 4
Fiscalità e dogane 13
Giustizia 1
Lavoro e affari sociali 13
Libera circolazione delle merci 7
Libera circolazione delle persone 1 
Libera prestazione dei servizi e stabilimento  5
Pesca 1
Salute 10
Trasporti 10
Tutela dei consumatori 1
Totale 127

 

Precedenti aggiornamenti

 

2012

27 marzo
27 febbraio
26 gennaio

2011

http://www.politicheeuropee.it/attivita/18135/infrazioni-aggiornamento-del-27-febbraio-2012
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18106/infrazioni-aggiornamento-del-26-gennaio-2012
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24 novembre
27 ottobre 
28 settembre
16 giugno
19 maggio
6 aprile 
14 marzo 
16 febbraio
27 gennaio

2010

24 novembre
28 ottobre
26 settembre 
1 luglio
3 giugno
5 maggio
18 marzo
28 gennaio

2009

20 novembre
30 ottobre
8 ottobre
25 giugno
14 maggio
14 marzo
19 febbraio
29 gennaio

2008

26 novembre
16 ottobre
18 settembre
26 giugno
5 giugno
6 maggio
3 aprile
17 marzo

2007

17 dicembre

http://www.politicheeuropee.it/attivita/18086/infrazioni-aggiornamento-del-24-novembre-2011
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18020/27-ottobre-2011
http://www.politicheeuropee.it/attivita/17999/28-settembre-2011
http://www.politicheeuropee.it/attivita/17935/16-giugno-2011
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17830/19-maggio-2011
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17825/6-aprile-2011
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17729/14-marzo-2011
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17708/16-febbraio-2011
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17650/27-gennaio-2011
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17629/24-novembre-2010
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17549/28-ottobre-2010
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17531/26-settembre-2010
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17472/1-luglio-2010
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17350/3-giugno-2010
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17301/5-maggio-2010
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17231/18-marzo-2010
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17145/28-gennaio-2010
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17057/20-novembre-2009
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16973/30-ottobre-2009
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16906/8-ottobre-2009
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16876/stato-delle-infrazioni-25-giugno-2009
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16762/stato-delle-infrazioni-14-maggio-2009
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16657/14-marzo-2009
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16501/19-febbraio-2009
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16442/29-gennaio-2009
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16393/26-novembre-2008
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16259/16-ottobre-2008
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16157/18-settembre-2008
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16110/26-giugno-2008
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16017/5-giugno-2008
http://www.politicheeuropee.it/attivita/15950/6-maggio-2008
http://www.politicheeuropee.it/attivita/15910/aggiornamento-3-aprile-2008
http://www.politicheeuropee.it/attivita/15869/aggiornamento-17-marzo-2008
http://www.politicheeuropee.it/attivita/15830/aggiornamento-17-dicembre-2007
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5 novembre
26 settembre
31 luglio
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