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La Commissione europea, il 23 luglio 2014, ha deciso per quanto riguarda l'Italia la chiusura di 7
procedure di infrazione (tre per violazione del diritto UE e 4 per mancato recepimento) e l'apertura di 2
nuovi casi per mancato recepimento del diritto UE.

Il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese scende a 101 casi, di cui 80 per
violazione del diritto dell'Unione e 21 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. 

 

Archiviazioni di procedure d'infrazione 

2008/2071 Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli
impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE);
2011/4079 Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste
Italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le
pratiche di motorizzazione;
2013/0399 Mancato recepimento della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture;
2013/2074 Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2014/0130 Mancato recepimento della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di
protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi;
2014/0132 Mancato recepimento della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
2014/0133 Mancato recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. 

Suddivisione delle procedure per stadio
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Messa in mora - art. 258 TFUE 49
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 13
Parere motivato - art. 258 TFUE 22
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE     1
Decisione ricorso - art. 258 TFUE 1 *
Ricorso - art. 258 TFUE 2
Sentenza - art. 258 4
Messa in mora - art. 260 TFUE 4
Decisione ricorso - art. 260 TFUE 2 **
Ricorso - Art. 260 TFUE 2 
Sentenza - art. 260 TFUE                                      1
Totale 101

* una decisione di ricorso è stata 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 3
Affari esteri 2
Affari interni 4
Agricoltura 2 
Ambiente 20
Appalti 5
Comunicazioni 2
Concorrenza e aiuti di stato 5
Energia 2
Fiscalità e dogane 12
Giustizia 5
Lavoro e affari sociali 6
Libera circolazione dei capitali 1 
Libera circolazione delle merci 4
Libera circolazione delle persone 2
Libera prestazione dei servizi e stabilimento  5
Pesca 1
Salute 8
Trasporti 10
Tutela dei consumatori 2
Totale 106
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Link correlati:
Vai alla pagina dedicata ai precedenti aggiornamenti delle procedure di infrazione
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