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Il 26 gennaio 2016, la Commissione europea ha deciso per quanto riguarda l'Italia l'apertura di 2 nuove procedure di

infrazione per mancato recepimento di direttive.

Il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese sale a 91, di cui 69 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
Archiviazione di procedure d'infrazione (2)
2016/0105 - Mancato recepimento della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE che stabilisce
le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

2016/0106 – Mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della
direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri
diversi.

Suddivisione delle procedure per stadio

Messa in mora - art. 258 TFUE 42
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 10
Parere motivato - art. 258 TFUE 22
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE 2
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Decisione ricorso - art. 258 TFUE 2 *
Ricorso - art. 258 TFUE 2 
Sentenza - art. 258 2
  
Messa in mora - art. 260 TFUE 3
Decisione ricorso - art. 260 TFUE 2 **
Sentenza - art. 260 TFUE                                      4
Totale 91

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

** entrambe le decisioni sono state sospese

  

Suddivisione delle procedure per settore

Ambiente 19 
Trasporti 9
Affari economici e finanziari 8
Fiscalità e dogane 8 
Affari interni 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
Salute 3 
Libera circolazione delle merci  2
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

