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La Commissione europea ha deciso per quanto riguarda l'Italia, il 19 novembre 2015, 7 archiviazioni di procedure di

infrazione, una messa in mora complementare e un deferimento alla Corte di Giustizia dell'UE.

Il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese scende a 90, di cui 68 per violazione del diritto

dell'Unione e 22 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. 

  

Decisioni
Archiviazioni
2008/2097 - Non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario

2009/2086 - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA)

2013/2027 - Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale

2010/2124 - Lavoro a tempo determinato nel settore della Scuola pubblica (cd. caso sui precari della scuola)

2014/2123 - Non corretto recepimento della direttiva 94/62/CEE relativa agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio

2014/4139 - Agenti di brevetto - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - condizioni di residenza

2015/0303 - Mancato recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) - RECAST ferroviaria  

Messa in mora complementare ex art. 258 TFUE

2013/4199 - Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la normativa UE in
materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)
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Decisione di ricorso ex art. 258 TFUE

2014/2116 - Cattiva attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

Suddivisione delle procedure per stadio

Messa in mora - art. 258 TFUE 42
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 11
Parere motivato - art. 258 TFUE 20
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE 2
Decisione ricorso - art. 258 TFUE 2 *
Ricorso - art. 258 TFUE 2 
Sentenza - art. 258 3
  
Messa in mora - art. 260 TFUE 2
Decisione ricorso - art. 260 TFUE 2 **
Sentenza - art. 260 TFUE                                      4
Totale 90

* 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

Ambiente 19 
Trasporti 10
Fiscalità e dogane 7
Affari economici e finanziari 7
Affari interni 6 
Concorrenza e aiuti di stato 6 
Appalti 5
Lavoro e affari sociali 3
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 3
Agricoltura 3
Libera circolazione delle merci  3
Libera circolazione delle persone  3 
Salute 3 
Affari esteri 2
Comunicazioni 2
Energia 2 
Giustizia 2 
Tutela dei consumatori 2
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Libera circolazione dei capitali 1
Pesca 1
Totale 90

Link correlati:

Vai alla pagina dedicata ai precedenti aggiornamenti delle procedure di infrazione

http://www.politicheeuropee.it/attivita/18635/infrazioni-precedenti-aggiornamenti

