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Affari economici e finanziari (n. 1) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2013_0311 Mancato recepimento della direttiva 
2011/61/UE relativa ai gestori di 
fondo di investimento alternativi 

 

MARK Mancato recepimento  Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/09/2013 

Affari esteri (n. 2) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2003_2061 Accordo bilaterale con gli Stati Uniti 
in materia di servizi aerei (Open 

Sky) 

TREN Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato  
art. 258 TFUE  

16/03/2005 

2010_2185 Mancata conformità alla 
legislazione europea degli Accordi 
bilaterali in materia di servizi aerei 

tra la Repubblica Italiana e la 
Federazione Russa 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

27/01/2011 
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Affari interni (n. 4) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2012_0433 Mancato recepimento della direttiva 
2012/4/UE della Commissione, del 
22 febbraio 2012, che modifica la 

direttiva 2008/43/CE, relativa 
all'istituzione di un sistema di 

identificazione e tracciabilità degli 
esplosivi per uso civile 

ENTR Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

27/11/2012 

2012_2189 Condizioni di accoglienza dei 
richiedenti asilo in Italia 

HOME Violazione diritto 
dell'Unione  

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

24/10/2012 

2013_0233 Mancato recepimento della direttiva 
2012/47/UE della Commissione, del 
14 dicembre 2012, che modifica la 

direttiva 2009/43/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda l'elenco di 
prodotti per la difesa 

ENTR Mancato recepimento Messa in mora  
art. 258 TFUE 

28/05/2013 

2013_0276 Mancato recepimento della direttiva 
2011/51/UE del Parlamento 

HOME Mancato recepimento Messa in mora  
art. 258 TFUE 

24/07/2013 
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europeo e del Consiglio, dell’11 
maggio 2011, che modifica la 

direttiva 2003/109/CE del Consiglio 
per estenderne l’ambito di 

applicazione ai beneficiari di 
protezione internazionale. Testo 

rilevante ai fini del SEE 
 

Agricoltura (n. 2) 

Numero 
 Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase D. 

Decisione 

2011_2132 Adozione di risoluzioni nell'ambito 
dell'Organizzazione internazionale 

della vigna e del vino (OIV) 

AGRI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

28/09/2011 

2013_2092 Regime delle quote latte - 
Recupero dei prelievi arretrati sulle 

quote latte in Italia 
 

AGRI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

20/06/2013 
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Ambiente (n. 29) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2003_2077 
C-135/05 

Non corretta applicazione delle 
direttive 75/442/CE e 91/689/CEE 
sui rifiuti. Misure di controllo sulle 

discariche abusive 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Ricorso 
 art. 260TFUE 

08/05/2013 

2004_2034 
C-565/10 

Cattiva applicazione degli articoli 3 
e 4 della direttiva 91/271/CEE sul 

trattamento delle acque reflue 
urbane 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza 
 art. 258 TFUE  

19/07/2012 

2004_4926 
C-164/09 

Normativa della Regione Veneto in 
materia di caccia in deroga 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE  

24/11/2011 

2006_2131 
C-573/08 

Normativa italiana in materia di 
caccia in deroga 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE  

24/11/2011 

2007_2195 
C-297/08 

Emergenza rifiuti in Campania ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Decisione di 
ricorso 

 art. 260 TFUE  

20/06/2013 

 2007_4679 Non corretta trasposizione della ENVI Violazione diritto Parere motivato 26/01/2012 
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direttiva 2004/35/CE sulla 
responsabilità ambientale in 

materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale 

dell'Unione complementare 
art. 258 TFUE 

2007_4680 Non conformità della Parte III del 
decreto 152/2006 con la direttiva 

2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in 

materia di acque 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

22/03/2012 

2008_2071 
C-50/10 

Regime sulla prevenzione e la 
riduzione integrate 

dell'inquinamento relativo agli 
impianti esistenti - Direttiva IPPC 

(2008/1/CE) 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE  

21/06/2012 

2009_2034 
C-85/13 

Cattiva applicazione della Direttiva 
1991/271/CE relativa al 

trattamento delle acque reflue 
urbane 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Ricorso 
art. 258 TFUE  

21/02/2013 

2009_2086 Direttiva 85/337/CEE Valutazione 
d’Impatto ambientale – Non 
conformità delle disposizioni 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE 

27/02/2012 
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nazionali che disciplinano la verifica 
di assoggettabilità a VIA 

(screening) 

2009_2264 Non conformità della normativa 
nazionale alla direttiva 2002/96/CE 
relativa ai rifiuti e restrizione all’uso 

di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed 

elettroniche  

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE 

24/11/2011 

2009_4426 Valutazione d'impatto ambientale di 
progetti pubblici e privati. Progetto 
di bonifica di un sito industrale nel 

Comune di Cengio (Savona)  

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

14/03/2011 

2011_2006 Non corretto recepimento della 
direttiva 2006/21/CE relativa alla 
gestione dei rifiuti delle industrie 

estrattive e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

26/01/2012 

2011_2205 
C-503/06 

Cattiva attuazione della direttiva 
2009/147/CE relativa alla 

conservazione degli uccelli selvatici 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE  

24/11/2011 



        All.II 
 
Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 settembre 2013 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

 7

2011_2215 Violazione dell'articolo 14 della 
direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti in Italia 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

21/11/2012 

2011_2217 Non corretta trasposizione della 
direttiva 2006/7/CE relativa alla 
gestione della qualità delle acque 

balneabili 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

21/11/2012 

2011_2218 Non corretta trasposizione della 
direttiva 2006/66/CE relativa a pile 
e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori e che abroga la 
direttiva 91/157/CEE 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

21/11/2012 

2011_4021 Conformità della discarica di 
Malagrotta (Regione Lazio) con la 

direttiva discariche (dir. 
1999/31/CE) 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Ricorso 
art. 258 TFUE  

09/07/2013 

2012_2054 Non corretto recepimento della 
direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 

2007, relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

21/11/2012 
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2012_4096 Direttiva Natura - Cascina "Tre 
Pini". Violazione della direttiva 

92/43/CEE. Impatto ambientale 
dell’aeroporto di Malpensa 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

21/06/2012 

2013_0146 Mancato recepimento della direttiva 
2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e 
riduzione integrate 
dell’inquinamento) 

ENVI Mancato recepimento Parere motivato 
 art. 258 TFUE 

26/09/2013 

2013_0148 Mancato recepimento della direttiva 
2011/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’ 8 
giugno 2011, sulla restrizione 

dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

ENVI Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

21/03/2013 

2013_0149 Mancato recepimento della direttiva 
delegata 2012/50/UE della 

Commissione, del 10 ottobre 2012 
che modifica, adattandolo al 

progresso tecnico, l’allegato III 

ENVI Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

21/03/2013 
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della direttiva 2011/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda l’esenzione 
relativa alle applicazioni contenenti 

piombo 

2013_0150 Mancato recepimento della direttiva 
delegata 2012/51/UE della 

Commissione, del 10 ottobre 2012, 
che modifica, adattandolo al 

progresso tecnico, l’allegato III 
della direttiva 2011/65/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda l’esenzione 

relativa alle applicazioni contenenti 
cadmio 

ENVI Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

21/03/2013 

2013_0229 Mancato recepimento della direttiva 
2011/97/UE del Consiglio, del 5 
dicembre 2011, che modifica la 
direttiva 1999/31/CE per quanto 

riguarda i criteri specifici di 
stoccaggio del mercurio metallico 

considerato rifiuto 

ENVI Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

28/05/2013 

2013_0312 Mancato recepimento della direttiva ENVI Mancato recepimento Messa in mora 26/09/2013 
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2013/28/UE che modifica l’allegato 
2 della direttiva 2000/53 relativa ai 

veicoli fuori uso 

art. 258 TFUE 

2013_2022 Non corretta attuazione della 
direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del 

rumore ambientale. Mappe 
acustiche strategiche 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

25/04/2013 

2013_2032 Violazione della direttiva 
91/676/CEE del Consiglio, del 12 

dicembre 1991, relativa alla 
protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

21/02/2013 

2013_2177 Stabilimento siderurgico ILVA di 
Taranto 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/09/2013 
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Appalti (n. 7) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2011_2026 Normativa italiana in materia di 
concessioni idroelettriche 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare  
art. 258 TFUE  

26/09/2013 

2011_4003 Affidamento del servizio di gestione 
del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti.Comuni di 
Reggio Emilia, Parma e Piacenza 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE 

24/11/2011 

2011_4015 Comune di Roma - Affidamento del 
servizio pubblico di trasporto 

turistico 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

27/10/2011 
 

2011_4049 Affidamento dei servizi di 
intercettazione telefonica 

MARK Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

21/06/2012 

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 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

28/09/2011 
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dovuti per le pratiche di 
motorizzazione 

2012_2050 Comuni di Varese e Casciago. 
Affidamento dei servizi d'igiene 

urbana 

MARK Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

21/06/2012 

2012_4000 Comune di Bari. Costruzione di una 
nuova sede per gli uffici giudiziari 

MARK Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

20/06/2013 

Comunicazioni (n. 3) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2005_5086 Compatibilità comunitaria della 
legge n. 112/2004 (Legge 

Gasparri) con la direttiva quadro 
sulle reti e servizi di comunicazione 

elettronica 

COMP Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
Art. 258 TFUE  

18/07/2007 

2012_2138 Fornitura dei servizi accessori legati 
all'offerta all'ingrosso del servizio di 

accesso alla rete fissa di 
telecomunicazioni 

INFSO Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

21/03/2013 
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2013_4020 Non corretta attuazione della 
direttiva 2002/20/CE relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi 

di comunicazione elettronica 
(direttiva autorizzazioni) 

INFSO Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/04/2013 

Concorrenza e aiuti di Stato (n. 4) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2006_2456  
C-207/05 

Mancato recupero dell'aiuto di 
Stato relativo alle esenzioni fiscali e 
prestiti agevolati concessi in favore 

di imprese e servizi pubblici a 
prevalente capitale pubblico 

COMP Violazione diritto 
dell'Unione 

Decisione 
ricorso art. 260 

TFUE  

28/10/2010 

2007_2229 
 C-99/02 
 C-496/09 

Mancato recupero di aiuti concessi 
per interventi a favore 

dell'occupazione (contratti 
formazione lavoro) 

COMP Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza  
art. 260 TFUE  

17/11/2011 

2012_2201 
C- 303/09 

Mancato recupero degli aiuti 
concessi alle imprese che investono 

in municipalità colpite da disastri 

COMP Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE 

21/11/2012 
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naturali (cd Tremonti bis) 

2012_2202 
C-302/09 

Mancato recupero degli aiuti 
concessi a favore delle imprese nel 

territorio di Venezia e Chioggia 

COMP Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE 

21/11/2012 

 

Energia (n. 3) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2006_2378 
C-345/12 

Non corretta trasposizione della 
direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico nell'edilizia 

TREN Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza 
 art. 258 TFUE 

13/06/2013 

2011_0212 Mancato recepimento della direttiva 
2009/28/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2009 sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

ENER Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE 

26/09/2013 
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2012_0368 Mancato recepimento della direttiva 
2010/31/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione 

energetica nell'edilizia 

ENER Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE  

24/01/2013 

 

Fiscalità e dogane (n. 12) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2003_2246 Sovrapprezzo per onere nucleare e 
per nuovi impianti da fonti 

rinnovabili e assimilate 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE 

28/01/2010 

2006_2550  
C-236/11 

Regime speciale IVA per le 
operazioni effettuate dalle agenzie 

di viaggio a soggetti diversi dal 
viaggiatore 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza  
art. 258 TFUE  

26/09/2013 

2008_2010 Non corretto recepimento della 
direttiva IVA (2006/112/CE) 
relativamente alle esenzioni 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE 

03/06/2010 
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previste dall’articolo 132 

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-Ve-Giulia 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

27/11/2008 

2010_4141 Regime fiscale del trasferimento 
della residenza di soggetti esercenti 
impresa in altro Stato dell'UE o SEE 

("Exit tax") in Italia 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

24/11/2010 

2011_4175 Disposizioni legislative italiane 
relative alle accise sul tabacco 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

24/10/2012 

2012_2088 Trattamento IVA dei costi accessori 
quali i costi di trasporto, relativi ad 

invii di valore modesto 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

27/09/2012 

2012_2156 Disciplina in materia d'imposta di 
successione – Esenzione in favore 

degli organismi senza scopo di 
lucro (Fondazioni e Associazioni 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

21/02/2013 



        All.II 
 
Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 settembre 2013 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

 17

costituite all'estero) 

2012_2157 Disciplina in materia di imposta di 
successione – regime dei Titoli di 

Stato 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

21/02/2013 

2013_0043 Mancato recepimento della direttiva 
2011/16/UE relativa alla 

cooperazione amministrativa nel 
settore fiscale e che abroga la 

direttiva 77/799/CEE 

TAXUD Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE 

20/06/2013 

2013_2027 Regime fiscale delle persone "non 
residenti Schumacker" che 

traggono reddito sul territorio 
nazionale 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

25/04/2013 

2013_4080 Disciplina del rimborso IVA - 
articolo 38 bis del DPR 633/72 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

26/09/2013 
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Giustizia (n. 3) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2009_2230  
C-379/10 

Non conformità al diritto UE della 
legge 13 aprile 1988, n. 117 

relativo al risarcimento dei danni 
cagionati nell'esercizio delle 

funzioni giudiziarie e responsabilità 
civile dei magistrati 

JLS Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE  

26/09/2013 

2011_4147 Cattiva applicazione della direttiva 
2004/80/CE relativa all'indennizzo 

delle vittime di reato 

JUST Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

24/11/2011 

2013_0228 Mancato recepimento della direttiva 
2011/36/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 aprile 
2011, concernente la prevenzione e 
la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, 

e che sostituisce la decisione 
quadro del Consiglio 2002/629/GAI 

HOME Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

30/05/2013 
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Lavoro e Affari Sociali (n. 9) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase D. 

Decisione 

2006_2228 Sospensione del diritto di ricevere 
la retribuzione contrattuale in 

associazione al divieto di lavoro 
notturno per le lavoratrici in stato 
di gravidanza (art. 53 del decreto 

legislativo 151/2001) 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
complementare 
art. 258 TFUE 

28/09/2011 

2006_2441 
 C-312/11 

Non corretta trasposizione della 
direttiva 2000/78/CE sulla parità di 

trattamento in materia di 
occupazione e condizioni di lavoro 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza 
art. 258 TFUE  

04/07/2013 

2007_4652 
C-596/12 

Ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di 

licenziamenti collettivi 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Ricorso 
 art. 258 TFUE 

07/01/2013 

2010_2045 Non conformità dell'articolo 8 del 
D.lgs. 368/2001 ai requisiti della 
clausola 7 dell'Accordo Quadro 

allegato alla direttiva 1999/70/CE 
relativa all'accordo quadro CES, 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

24/01/2013 
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UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato 

2010_2124 Non corretto recepimento della 
direttiva 1999/70/CE relativa 
all'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato con riferimento 
agli ausiliari tecnici amministrativi 

impiegati nella scuola pubblica 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE  

24/10/2012 

2010_4227 Non corretto recepimento della 
direttiva 89/391/CE relativa 

all'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

21/11/2012 

2011_2098 Prescrizioni minime di sicurezza e 
salute a bordo delle navi da pesca - 

Direttiva 93/103/CE 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

30/05/2013 

2011_4185 Esclusione del personale medico da 
alcuni diritti previsti dalla direttiva 
2003/88/CE relativa all'orario di 

lavoro 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

30/05/2013 
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2013_4117 Non corretto recepimento della 
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, 
del 12 giugno 1989, concernente 

l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

20/06/2013 

Libera circolazione dei capitali (n. 1) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2009_2255 Normativa che prevede poteri 
speciali da applicarsi a determinate 

imprese per la salvaguardia di 
interessi nazionali (golden share) 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Decisione di 
ricorso art. 258 

TFUE*  
*decisione 

formalmente 
sospesa il 

27/09/2012 

24/11/2011 
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Libera circolazione delle merci (n. 3) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2008_4541 Ostacoli alla commercializzazione in 
Italia dei camini o dei condotti in 

plastica 

ENTR Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

28/09/2011 

2011_4030 Commercializzazione dei sacchetti 
di plastica 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE  

24/10/2012 

2011_4064 Cattiva applicazione della direttiva 
95/16/CE per il ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli ascensori 

ENTR Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

24/11/2011 
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Libera circolazione delle persone (n. 4) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2010_4038 Non corretto recepimento della 
direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 

professionali. Discriminazione in 
graduatoria fra i titoli conseguiti in 
Italia e titoli conseguiti in altri Stati 

membri 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

16/02/2011 

2011_2053 Non corretto recepimento della 
direttiva 2004/38/CE relativa al 

diritto dei cittadini dell'Unione e dei 
loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri 

JUST Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

27/10/2011 

2011_4146 Limitazione da parte della 
Federazione Italiana Nuoto del 

numero di giocatori di pallanuoto 
cittadini dell'UE 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

22/03/2012 

2013_4009 Non conformità di alcune HOME Violazione diritto Messa in mora 21/02/2013 
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disposizione italiane con la direttiva 
2003/109/CE (carta acquisti e 

assegni per il nucleo familiare e di 
maternità) 

dell'Unione art. 258 TFUE 

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (n.2) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2011_4059 Riconoscimento da parte dell’Italia 
di qualifiche professionali per la 

professione di docente conseguite 
in un altro Stato membro. Esame di 

lingua italiana 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

28/09/2011 

2011_4163 Prestazione transfrontaliera di 
servizi in Italia dei consulenti in 
materia dei brevetti - Direttiva 

“servizi” 2006/123/CE e direttiva 
36/2005/CE 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

30/05/2013 
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Pesca (n. 2) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

1992_5006 
 C-249/08 

Inadeguatezza del sistema di 
controllo dell'esercizio della pesca, 
in particolare per quanto attiene 
alle sanzioni per la detenzione a 
bordo e l'impiego di reti da posta 

derivanti 

FISH Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE  

28/09/2011 

2009_2268 Stipula di alcuni accordi in materia 
di pesca con Libia, Tunisia e Egitto 

MARE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

27/09/2012 

Salute (n. 5) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2011_2231 
C-339/13 

Non corretta applicazione della 
direttiva 1999/74/CE relativa alle 

condizioni minime per la protezione 
delle galline ovaiole 

SANCO Violazione diritto 
dell'Unione 

Ricorso 
 art. 258 TFUE  

20/06/2013 
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2013_0042 Mancato recepimento della direttiva 
2010/63/UE del Parlamento 

euuropeo e del Consiglio relativa 
alla protezione degli animali 

utilizzati a fini scientifici 

ENVI Mancato recepimento Parere 
motivato 
art. 258  

20/06/2013 

2013_0147 Mancato recepimento della direttiva 
2011/62/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’8 
giugno 2011, che modifica la 

direttiva 2001/83/CE, recante un 
codice comunitario relativo ai 

medicinali per uso umano, al fine di 
impedire l’ingresso di medicinali 
falsificati nella catena di fornitura 

legale 

SANCO Mancato recepimento Messa in mora  
art. 258  

21/03/2013 
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2013_0232 Mancato recepimento della direttiva 
2012/43/UE della Commissione, del 

26 novembre 2012, recante 
modifica di talune rubriche 
dell’allegato I della direttiva 

98/8/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio Testo rilevante ai fini 

del SEE 

ENVI Mancato recepimento Messa in mora  
art. 258  

28/05/2013 

2013_0275 Mancato recepimento della direttiva 
2010/32/UE del Consiglio, del 10 
maggio 2010, che attua l’accordo 
quadro, concluso da HOSPEEM e 
FSESP, in materia di prevenzione 

delle ferite da taglio o da punta nel 
settore ospedaliero e 

sanitario(Testo rilevante ai fini del 
SEE) 

EMPL Mancato recepimento Messa in mora  
art. 258  

24/07/2013 
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Trasporti (n. 10) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2007_4609 Affidamento dei servizi di 
cabotaggio marittimo al Gruppo 

Tirrenia 

TREN Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

21/06/2012 

2008_2097 
 C-369/11 

Non corretta attuazione delle 
direttive del primo pacchetto 

ferroviario 

TREN Violazione diritto 
dell'Unione 

Ricorso  
art. 258 TFUE  

12/07/2011 

2012_2210 Non corretto recepimento della 
direttiva 2008/106/CE (codice 
STCW) concernente i requisiti 

minimi di formazione per la gente 
di mare. Istituti Nautici - Carenze 
di addestramento e abilitazione 

della gente di mare - formazione e 
rilascio dei brevetti 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

21/03/2013 

2012_2213 Cattiva applicazione della direttiva 
92/220/CEE relativa allo sviluppo 

delle ferrovie comunitarie 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

24/01/2013 



        All.II 
 
Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 settembre 2013 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

 29

2013_2069 Diritti di decollo e atterraggio 
differenziati per i voli intra-UE ed 

extra-UE presso gli aeroporti 
italiani - Direttiva 2009/12/CE e 

accordo aereo UE-USA e UE-
Svizzera 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

30/05/2013 

2013_2074 Cattiva applicazione del 
Regolamento (CE) n. 1371/2007 

relativo ai diritti e agli obblighi dei 
passeggeri nel trasporto ferroviario 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

20/06/2013 
 
 
 
  

2013_2122 Violazione della direttiva 
2009/18/CE relativa alle inchieste 

sugli incidenti nel settore del 
trasporto marittimo 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

26/09/2013 

2013_2155 Accordo tra Stati relativo al blocco 
funzionale di spazio aereo BLUE 

MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta) 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

26/09/2013 

2013_4115 Cattiva applicazione della direttiva 
2009/12/CE concernente i diritti 
aeroportuali. Tasse d'imbarco in 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

20/06/2013 
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vigore presso gli aeroporti di Roma 
Fiumicino e Venezia Marco Polo 

2013_4122 Cattiva applicazione del 
Regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia 
di compensazione ed assistenza ai 

passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o 

di ritardo prolungato. Mancate 
risposte dell'ENAC alle denunce dei 

passeggeri 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

20/06/2013 

Tutela dei consumatori (n. 1) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2012_4094 Cattivo recepimento della direttiva 
90/314/CEE relativa ai viaggi, 

vacanze e i circuiti "tutto 
compreso" 

JUST Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

24/10/2012 

 


