
28/02/16 11:18Dipartimento Politiche Europee: Infrazioni: aggiornamento del 10 dicembre 2015

Page 1 of 3http://www.politicheeuropee.it/attivita/19569/infrazioni-10-dicembre-2015?print=1

Questo sito utilizza cookie  tecnici e di terze parti per consentire l'accesso a media esterni. Se non acconsenti

all'utilizzo dei cookie  di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni

consulta la privacy policy.

Acconsenti all'utilizzo di cookie  di terze parti? 

Si, acconsento  No, non acconsento

Il 10 dicembre, la Commissione europea ha deciso per quanto riguarda l'Italia 3 archiviazioni di procedure di

infrazione, due messe in mora ex art. 258 TFUE, una messa in mora ex art. 260 TFUE, 3 pareri motivati ex art. 258

TFUE e una decisione di sospensione di ricordo in Corte di Giustizia ex art. 260 TFUE.

Il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese scende a 89, di cui 69 per violazione del diritto

dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive.

La Commissione europea ha anche disposto l'archiviazione di 5 casi preinfrazione. Si tratta di due possibili infrazioni

per mancato recepimento evitate poiché sono stati recentemente notificati i provvedimenti di attuazione e tre casi EU

Pilot già chiusi negativamente, che avrebbero potuto dare origine a breve ad altrettante procedure d'infrazione.

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
Archiviazione di procedure d'infrazione (3)
2015/0304 - Mancato recepimento della direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione).

2014/0464 - Mancato recepimento della direttiva 2012/35/UE del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

2013/2096 - Cattiva applicazione dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di
gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo. Piano di gestione per l'uso di
attrezzi da pesca (sciabiche da natante e draghe).  - Non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto
ferroviario

Archiviazione di casi di pre-infrazione (5)
EU Pilot 5636/13/JUST (Num. NIF. 2014/2214) -Recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente.
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EU Pilot 5945/13/EMPL (Num. NIF. 2015/4000) – Riconoscimento esperienza professionale degli insegnanti.
 
EU Pilot 6951/14/HOME (Num. NIF. 2015/2034) - Caratteristiche di sicurezza dei documenti UE per passaporti ed
altri documenti di viaggio.

2014/2013 – Mancata comunicazione delle misure di trasposizione della direttiva 2011/89/UE relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

2015/2033 – Trasposizione della direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
 
Messa in mora - art. 258 TFUE (2)
2015/2203 – Incorretta applicazione del Regolamento EURODAC (UE) n. 604/2013 sulla rilevazione delle impronte
digitali.

2015/2174 – Xylella fastidiosa in Italia

Pareri motivati (2)
2015/0305 - Mancato recepimento della direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive
92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE, 2004/37/CE  allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n° 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

2008/2164 - Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità -
Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Messa in mora - art. 260 TFUE (1)
2004/2034 - Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue
urbane.

Sospensione della decisione di ricorso in Corte di Giustizia - art. 260 TFUE (1)
2014/2140 - Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna

Suddivisione delle procedure per stadio

Messa in mora - art. 258 TFUE 40
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 10
Parere motivato - art. 258 TFUE 22
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE 2
Decisione ricorso - art. 258 TFUE 2 *
Ricorso - art. 258 TFUE 2 
Sentenza - art. 258 2
  
Messa in mora - art. 260 TFUE 3
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Decisione ricorso - art. 260 TFUE 2 **
Sentenza - art. 260 TFUE                                      4
Totale 89

* 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 9
Affari economici e finanziari 7
Affari interni 7 
Fiscalità e dogane 7 
Concorrenza e aiuti di stato 6 
Appalti 5
Agricoltura 4 
Lavoro e affari sociali 3
Libera circolazione delle persone 3 
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 3
Libera circolazione delle merci  2
Salute 3 
Affari esteri 2
Comunicazioni 2
Energia 2 
Giustizia 2 
Tutela dei consumatori 2
Libera circolazione dei capitali 1
Totale 89

Link correlati:

Vai alla pagina dedicata ai precedenti aggiornamenti delle procedure di infrazione

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

