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La Commissione europea ha deciso il 10 dicembre 2013 l'archiviazione di 6 procedure d'infrazione
pendenti nei confronti dell'Italia.

Le procedure d'infrazione a carico del nostro Paese si attestano a 104, di cui 80 riguardano casi di
violazione del diritto dell'Unione e 24 attengono a 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. 

  

Procedure archiviate

2013/0233 Mancato recepimento della direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre
2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'elenco di prodotti legati alla difesa;
2004/4926 Violazione del diritto UE - Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in
deroga;
2006/2131 Violazione del diritto UE - Normativa italiana in materia di caccia in deroga;
2011/2205 Violazione del diritto UE – Cattiva attuazione della direttiva 2009/147/CE relativa alla
conservazione uccelli selvatici - Liguria;
2011/2053 Violazione del diritto UE - Trasposizione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
2013/4115 Violazione del diritto UE - Tasse d'imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma
Fiumicino e Venezia Marco Polo.

http://www.politicheeuropee.it/tag/infrazioni/


  

Suddivisione delle procedure per stadio

Messa in mora - art. 258 TFUE 50
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 9
Parere motivato - art. 258 TFUE 26
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE     1
Decisione ricorso - art. 258 TFUE 1 *
Ricorso - art. 258 TFUE 4
Sentenza - art. 258 4
Messa in mora - art. 260 TFUE 4
Decisione ricorso - art. 260 TFUE 3 **
Ricorso - Art. 260 TFUE 1 
Sentenza - art. 260 TFUE                                      1
Totale 104

* decisione di ricorso sospesa il 27 settembre 2012
** una decisione di ricorso è stata sospesa il 27 febbraio 2012

  

Suddivisione delle procedure per settore

Affari economici e finanziari 1 
Affari esteri 2
Affari interni 2
Agricoltura 2 
Ambiente 22
Appalti 7
Comunicazioni 2
Concorrenza e aiuti di stato 4
Energia 4
Fiscalità e dogane 14
Giustizia 4
Lavoro e affari sociali 7
Libera circolazione dei capitali 1 
Libera circolazione delle merci 5
Libera circolazione delle persone 2
Libera prestazione dei servizi e stabilimento  5
Pesca 3
Salute 5
Trasporti 10
Tutela dei consumatori 2 



Totale 104
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