
La Commissione europea ha deciso il 26 settembre 2013 l'apertura di 6 procedure d'infrazione di cui 4 per violazione

del diritto UE e 2 per mancato recepimento di direttive dell'Unione Europea.

Le procedure d'infrazione a carico dell'Italia salgono a 107, di cui 89 riguardano casi di violazione del diritto

dell'Unione e 18 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
2009/4686 Violazione del diritto UE - Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di
un altro Stato membro dell'Unione Europea;
2010/0124 Mancato recepimento della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile
2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio
di quote di emissione di gas effetto serra;
2013/0041 Mancato recepimento della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitairo per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra;
2013/0231 Mancato recepimento della direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica
l’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei
biocidi Testo rilevante ai fini del SEE;
2013/0230 Mancato recepimento della direttiva 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli
allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso
tecnico Testo rilevante ai fini del SEE.
  

Suddivisione delle procedure per stadio
Messa in mora - art. 258 TFUE 53
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 8
Parere motivato - art. 258 TFUE 22
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE     2
Decisione ricorso - art. 258 TFUE 1 *
Ricorso - art. 258 TFUE 6
Sentenza - art. 258 3
Messa in mora - art. 260 TFUE 8
Decisione ricorso - art. 260 TFUE 2 **
Ricorso - Art. 260 TFUE 1 
Sentenza - art. 260 TFUE                                      1
Totale 107
* decisione di ricorso sospesa il 27 settembre 2012
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Dati numerici, ultimo aggiornamento



** 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 4
Agricoltura 2 
Ambiente 29
Appalti 7
Comunicazioni 3
Concorrenza e aiuti di stato 4
Energia 3
Fiscalità e dogane 12
Giustizia 3
Lavoro e affari sociali 9
Libera circolazione dei capitali 1 
Libera circolazione delle merci 3
Libera circolazione delle persone 4
Libera prestazione dei servizi e stabilimento  2
Pesca 2
Salute 5
Trasporti 10
Tutela dei consumatori 1 
Totale 107
Vai alla pagina dedicata ai precedenti aggiornamenti delle procedure di infrazione


