
Elenco delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia  
Aggiornamento al 31 luglio 2007 

 
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI 

    
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2001/2178 Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share) VDC RIC 
C-326/07 

2004/2226 Disposizioni della normativa italiana relative alla costituzione e 
all'attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF). VDC MMC 

2005/2107 Tassazione del tabacco. Non rispetto del principio della libera 
fissazione del prezzo di vendita al dettaglio. VDC PM 

2006/0624 Mancato recepimento della direttiva 2004/25 sulle offerte 
pubbliche di acquisto (OPA). MA PM 

2006/2104 Diritto di nomina di membri di un consiglio di amministrazione da 
parte di enti pubblici.  VDC MMC 

2006/4094 Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati 
membri. VDC MM 

2007/0404 
Mancato recepimento della direttiva 2004/39 relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari. 
 

MA PM 

2007/0405 

Mancato recepimento della direttiva 2004/109. Armonizzazione 
degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli 
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE 

MA MM 

2007/0414 

Mancato recepimento della direttiva 2006/73/CE recante modalità 
di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i 
requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività 
delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai 
fini di tale direttiva. 

MA PM 



 
AFFARI ESTERI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2003/2061 Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei 
(Open Sky). VDC PM 

2006/0460 Mancato recepimento della direttiva 2004/36 sulla sicurezza di un 
paese terzo nell'uso degli aeroporti della Comunità. MA PM 



 
AFFARI INTERNI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2000/4196 Non conformità agli artt. 63 e 49 TCE di alcune disposizioni della 
legislazione nazionale (TULPS) sui servizi di sicurezza privati. VDC RIC       

C-465/05 

2001/5171 
Non conformità agli artt. 43 e 49 TCE di alcune disposizioni della 
legislazione nazionale (TULPS) sul recupero extragiudiziale dei 
crediti. 

VDC RIC       
C-134/05 

2006/0787 

Mancato recepimento della direttiva 2004/81 sul titolo di 
soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi, vittime della tratta 
di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento 
dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità 
competenti. 

MA PM 

2006/0877 Mancato recepimento della direttiva 2004/82. Obbligo dei vettori 
di comunicare i dati relativi alle persone trasportate MA MM 

2006/0878 

Mancato recepimento della direttiva 2004/83. Norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica 
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta 

MA PM 

2006/2075 Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di 
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. VDC MM 

2006/2126 Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in 
materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi. VDC MM 



 
AGRICOLTURA 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2002/5002 Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti 
da sintesi. VDC MMC 

2005/0993 

Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 
2004/117/CE per quanto riguarda gli esami realizzati sotto 
controllo ufficiale e la reciprocità delle sementi prodotte nei paesi 
terzi. 

MA 
RIC 

C-190/07 
  

2006/2299 Etichettatura della passata di pomodoro. VDC MM 

2006/4933 
Diniego del riconoscimento dell’ANICA quale Associazione 
responsabile della tenuta del libro genealogico del purosangue 
arabo. 

VDC MM 

2007/0789 
Mancato recepimento della direttiva 2006/56/CE che modifica gli 
allegati della direttiva 93/85/CE del Consiglio concernente la lotta 
contro il marciume anulare delle patate. 

MA MM 



 
AMBIENTE 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

1993/2165 Mancata designazione delle zone di protezione speciale per gli 
uccelli selvatici (ZPS) VDC PM2       

C-378/01 

1998/2346 Oristano – Costruzione villaggio turistico “Is Arenas” Narbolia 
(OR) VDC MMC 

1998/4802 Applicazione della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti stoccati 
o depositati in discariche nell'area di Manfredonia (FOGGIA). VDC RIC2      

C-447/03 

1998/5091 Applicazione direttiva 75/442/CEE - Discarica di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi nel Comune di Castelliri (FR) VDC PM2       

C-375/02 

1999/4006 Rifiuti alimentari Veneto, Marche e Piemonte. VDC RIC       
C-  195/05 

1999/4797 Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (MI) VDC RIC2      
C- 383/02 

2000/4554 Bonifica della discarica RSU Campolungo (AP) VDC PM2 
C-516/03 

2000/5083 Discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di 
Massafra (Taranto) VDC 

SC 
23.11.06 

C-486/04 

2000/5152 Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni 
della provincia di Varese - bacino fiume Olona. VDC 

SC 
30.11.06 

C-293/05 

2001/4156 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche – FOGGIA. VDC RIC       

C-388/05 

2001/5308 
Conservazione degli uccelli selvatici, conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Porto 
turistico del basso Garda. 

VDC MM 

2002/2077 Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti VDC RIC       
C-194/05 

2002/2124 Trattamento acque reflue urbane - aree sensibili VDC PM 

2002/2213 Smaltimento rifiuti (definizione di rifiuto) VDC RIC       
C-263/05 

2002/2284 Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, 
dell'ammasso e del deposito dei rifiuti VDC 

SC        
14.06.07    
C-82/06 



2002/4342 Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno - 
Utilizzazione acque del lago Trasimeno a scopi agricoli. VDC PMC 

2002/4787 
Direttiva VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati. Strada di scorrimento a 4 
corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca . 

VDC PM 

2002/4801 Inquinamento da scarico di acque reflue nel Comune di Tolmezzo 
(Udine) VDC MM 

2002/5170 
Direttiva VIA e d.leg.vo n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione 
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di 
interesse nazionale. 

VDC PMC 

2002/5394 
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in relazione 
alla terza linea dell'impianto di incenerimento rifiuti ASM Brescia 
S.p.A. 

VDC 
SC        

5.07.07     
C-255/05 

2002/5403 Cattiva applicazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 
Progetto Consorzio sviluppo Murgiano. VDC RIC       

C-179/06 

2003/2049 Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati. VDC PM 

2003/2077 Funzionamento discariche abusive o incontrollate. VDC 
SC        

2.04.07     
C-135/05 

2003/2204 Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori 
uso. VDC 

SC 
24.05.07    

C-394/05 

2003/4090 Impatto ambientale sugli habitat interessati dal progetto di 
costruzione del ponte di Messina. VDC MM 

2003/4506 Discariche di rifiuti (rocce da scavo). VDC 
RIC 

 
 

2003/4762 Opere di regolazione delle maree: sistema MOSE - Modulo 
sperimentale elettromeccanico (Venezia). VDC MMC 

2003/5046 Progetto di realizzazione infrastrutture sciistiche nell'area di Santa 
Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio) VDC RIC       

C-304/05 

2003/5138 
Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

VDC PM 

2004/0059 Mancato recepimento della direttiva 2000/60/CE. Quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque. MA PM2       

C-85/05 



2004/2034 Cattiva applicazione articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE - 
Trattamento acque reflue urbane. VDC MM 

2004/2116 
Applicazione direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernente i valori 
limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo e di 
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. 

VDC PM 

2004/4242 Normativa della Regione Sardegna che deroga al regime di 
protezione degli uccelli selvatici. VDC PM 

2004/4926 
Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di 
protezione degli uccelli selvatici - legge Regione Veneto n.17/2004 
sulla caccia. 

VDC RIC 

2004/5104 Collegamento sciistico fra le località di Pinzolo e Madonna di 
Campiglio VDC MMC 

2004/5143 Impianto di incenerimento di combustibile derivato dai rifiuti 
Corteolona (Pavia) VDC MMC 

2004/5159 Realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio) VDC MM 

2005/0640 Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale MA RIC       

C-69/07 

2005/2015 Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i 
residui del carico. VDC PM 

2005/2238 Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa 
- Macchia di Isernia (Isernia). VDC MMC 

2005/2315 Analisi e programmi di monitoraggio in materia di acque. VDC RIC       
C-85/07 

2005/2339 Incenerimento rifiuti pericolosi - Società Engelhard Italiana S.p.A. 
a Settecamini (ROMA). VDC PM 

2005/4051 Deroga arbitraria alle disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti 
secondo l'allegato I della direttiva 75/442/CEE. VDC PMC 

2005/4128 Progetto di un Terminale GNL presso il delta del Po (Rovigo). VDC MM 

2005/4170 Terminale gas GNL a Brindisi. VDC PM 

2005/4347 Gestione del lago d'Idro - abbassamento del livello dell'acqua 
(Brescia). VDC MMC 

2006/0788 Mancato recepimento della direttiva 2005/33 sul tenore di zolfo 
dei combustibili per uso marittimo. MA PM 

2006/2017 Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 76/160/CEE 
della qualità delle acque di balneazione. VDC MM 

2006/2131 Non corretto recepimento della direttiva 70/409/CEE relativa alla 
conservazione degli uccelli selvatici (caccia). VDC PM 

2006/2163 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati 
provenienti da fonti agricole. VDC MM 



2006/2315 Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione 
Lombardia su progetti di cave. VDC MM 

2006/2500 
Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono - Sistemi di protezione antincendio delle navi ed 
estintori contenenti halon. 

VDC MM 

2006/2562 Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente MA RIC 

C-40/07 

2006/4043 Applicazione direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione 
degli uccelli selvatici in Liguria (caccia). VDC RIC       

C-503/06 

2006/4482 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Non 
conformità alle direttive comunitarie del decreto legislativo 
25.7.2005, n. 151. 

VDC MM 

2007/0081 
Mancato recepimento della direttiva 2003/58 sui requisiti di 
pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale. 

MA MM 

2007/0084 

Mancato recepimento della direttiva 2005/78. Emissione di 
inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad 
accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro 
l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione 
comandata alimentati con gas naturale. 

MA PM 

2007/0091 

Mancato recepimento della direttiva 2006/51 che modifica, per 
adeguarle al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 
2005/55/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle 
emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas. 

MA PM 

2007/2030 
Applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo 
dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze 
pericolose. 

VDC MM 

2007/2097 
Protocollo di Kyoto - Mancato rispetto degli obblighi derivanti 
dall'art. 3, paragrafo 1, della decisione 280/2004/CE in combinato 
disposto con gli artt. 2 e 7 della decisione 166/2005/CE. 

VDC MM 

2007/2159 Cambiamenti climatici – Decisione 280/2004 – emissioni gas VDC MM 

2007/2179 Natura – Direttiva Zoo VDC MM 

2007/2182 Qualità dell’aria. Valori limiti per lo zolfo (SO2). VDC MM 

2007/2195 Discariche in Campania. VDC MM 



 
APPALTI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

1999/5352 Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse 
sportive VDC RIC       

C-260/04 

2000/4926 Affidamento servizi informatici – Mantova VDC RIC       
C-371/05 

2001/2182 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge 
Merloni) VDC RIC       

C-412/04 

2002/5260 
Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei 
rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai 
comuni della Regione Sicilia. 

VDC RIC       
C-382/05 

2003/2158 Acquisizione senza gara di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da 
parte del Governo italiano VDC RIC       

C-337/05 

2003/4372 
Illegittimità dell'affidamento dei lavori pubblici relativi alla 
progettazione, realizzazione e gestione di primo periodo di opere 
idriche nel Comune di Stintino. 

VDC RIC       
C-217/06 

2003/4545 Affidamento delle attività di trasporto sanitario nel territorio della 
Regione Toscana. VDC RIC       

C-119/06 

2003/5253 

DM 11.7.2003 con cui si autorizza la deroga alla legislazione 
nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia 
di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri 
leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF. 

VDC RIC       
C-157/06 

2004/4963 

Affidamento di una concessione di lavori relativa alla 
progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a 
L'Aquila, con gestione funzionale ed economica da parte 
dell'affidatario. 

VDC PM 

2005/2336 Regione Puglia POR 2000-2006- ATI Tecnopolis - BARI - 
Affidamento di taluni servizi informatici. VDC PM 

2005/4376 Affidamento di servizi alla Società A.S.TER. (Azienda Servizi 
Territoriali) - Comune di Genova. VDC MM 

2005/5041 Appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice 
stradale. VDC PM 

2006/4251 Attività minerarie. Autorizzazioni per lo sfruttamento delle cave 
nella Provincia di Trento. VDC MM 

2006/4264 
Appalti di pubblici servizi - possibilità di proroga delle 
convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese 
artigiane. 

VDC MM 

2006/4378 Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - proroga della 
concessione autostradale. VDC MM 



2006/4404 Forniture e servizi collegati alle attività di intercettazione telefonica 
e ambientale. VDC MM 

2006/4419 Autocamionale della Cisa – proroga della concessione 
autostradale. VDC MM 

2006/4494 Affidamento degli appalti per la realizzazione di carceri in 
Sardegna. VDC PM 

2006/4496 Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del 
servizio di gestione dei rifiuti alla Società A.M.A. Servizi S.r.l.. VDC PM 

2006/4701 
 
Affidamento dei lavori di costruzione di una Scuola militare. 
 

VDC MM 



 
COMUNICAZIONI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2005/2240 Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi 
(minispot). VDC MM 

2005/5086 Altroconsumo contro Repubblica Italiana ("legge Gasparri") VDC PM 

2006/2114 Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del 
chiamante del numero 112. VDC RIC 



 
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

1999/2219 Recupero del credito di imposta concesso agli autotrasportatori 
professionisti nell’anno 1992. VDC PM2       

C- 280/95 

2006/2456 
Aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati 
concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente 
capitale pubblico. 

VDC MM2      
C-207/05 

2007/2229 Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione. VDC MM2 
C-99/02 



 
ENERGIA 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2004/5061 Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. VDC PM 

2005/4669 
Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno 
dell'elettricità. 

VDC MM 

2006/2057 Trasposizione non conforme della direttiva comunitaria sul 
mercato interno dell'elettricità. VDC PM 

2006/2378 Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico nell'edilizia. VDC MM 

2006/2420 Obbligo di mantenere un livello minimo di scorte petrolifere da 
parte degli Stati membri della CEE. VDC MM 

2006/4990 
Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto 
di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri 
Stati membri (Slovenia). 

VDC MM 



 
FISCALITA' E DOGANE 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

1985/0404 Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad 
importazioni di materiale ad uso militare. VDC RIC       

C-387/05 

1999/4441 Rimborso della tassa di concessione governativa. VDC SC  
C-197/03 

2002/4662 
Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale 
siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 sui gasdotti installati sul territorio 
della Regione Sicilia. 

VDC 
SC 

21.06.07    
C-173/05 

2003/2156 Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. VDC RIC       
C- 132/06 

2003/2182 Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002) VDC RIC       
C-239/06 

2003/2241 
Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) 
n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di 
transito – carnets TIR). 

VDC PM 

2003/2246 Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti 
rinnovabili e assimilate. VDC MM 

2003/4648 Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti- obbligo di 
registrazione diretta VDC PM 

2003/4826 Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali 
privati in violazione a mancata applicazione di dazi. VDC MM 

2004/2172 Limiti di detraibilità dell'IVA relativa alle spese di utilizzo a fini 
professionali degli impianti di telefonia mobile VDC PM 

2004/2190 Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati. VDC PM 

2004/4350 
Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in 
uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di 
stabilimento e alla libera circolazione di capitali. 

VDC PM 

2005/2117 Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie 
comunitarie VDC PM 

2005/4047 
Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società 
"madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in 
Italia. 

VDC PM 



2005/4158 
Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla 
verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di 
autorizzazione alla gestione di un deposito doganale. 

VDC MM 

2006/2227 Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per 
il periodo di imposta 2002. VDC RIC       

C-174/07 

2006/2266 Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni 
doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR. VDC PM 

2006/2550 
Applicazione direttiva IVA (2006/112/CE del Consiglio) per 
quanto riguarda il regime speciale per le agenzie di viaggio che si 
effettua a diretto vantaggio del viaggiatore. 

VDC MM 

2006/4136 Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di 
canoni fra società consociate di Stati membri diversi. VDC PM 



 
GIUSTIZIA 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2006/0284 Misure di compensazione alle vittime del crimine MA RIC 

2007/0783 
Mancato recepimento della direttiva 2005/35/CE relativa all’ 
inquinamento provocato dalle navi e all’ introduzione di sanzioni 
per violazioni. 

MA MM 



 
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2002/4641 Riconoscimento dei titoli rilasciati da Istituti stranieri di istruzione 
superiore operanti in Italia. VDC MM 

2003/4524 Ammissione a concorsi per supplenze dei collaboratori linguisti. VDC MM 



 
LAVORO E AFFARI SOCIALI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2001/2071 
Mancata presa in considerazione ai fini dell’accesso alla funzione 
pubblica dell’esperienza professionale acquisita in un altro Stato 
membro. 

VDC 
SC 

12.05.05    
C-278/03 

2002/4888 
Presa in considerazione dell'esperienza professionale e 
dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore 
comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana 

VDC MMC2    
C- 371/04 

2002/4989 
Diplomi, borse di studio e ulteriori titoli accademici conseguiti in 
un altro Stato membro ai fini dell'esercizio della professione di 
docente in Italia. 

VDC PMC 

2003/4696 

Riconoscimento professioni. Presa in considerazione 
dell'esperienza professionale acquisita da un lavoratore 
comunitario nel settore pubblico (denuncia Signora Magali 
Juvenelle-Ciaccio). 

VDC MM 

2004/5053 Assenza di sanzioni in caso di non rispetto della procedura di 
licenziamento collettivo dei dipendenti degli enti senza scopo di lucro. VDC MM 

2005/0491 Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano 
operazioni mobili di autotrasporto. MA RIC       

C-424/06 

2005/2114 Età pensionabile dei dipendenti pubblici : differenza tra uomini e 
donne VDC RIC       

C-46/07 

2005/2200 Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e 
mobili. VDC RIC       

C- 504/06 

2005/2358 
Attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di 
parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza 
e dall'origine etnica. 

VDC PM 

2005/2433 Non conformità della legislazione italiana con l'art.5.3 della direttiva 
2001/23/CE che riguarda il trasferimento delle imprese in crisi. VDC PM 

2005/5082 Calcolo a fini pensionistici dei periodi di servizio prestati presso le 
Comunità europee. VDC MM 

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). 

VDC PM 

2006/2441 Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità 
di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. VDC MM 

2006/2535 
Attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e 
donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e alla 
promozione professionali e alle condizioni di lavoro. 

VDC MM 

2006/4366 Campionato italiano di pallacanestro femminile. Presunta 
violazione dell’articolo 39 del Trattato CE. VDC MM 

2006/4380 Rifiuto di contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino 
comunitario in un paese terzo. VDC MM 



 
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2006/2419 
Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore 
autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS 
(art. 12 DL n.262 del 3 ottobre 2006). 

VDC MM 



 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2002/4007 Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli 
ed, in particolare, per motocicli. VDC RIC       

C-110/05 

2002/5058 Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-
CIG VDC MMC 

2003/5079 Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. 
Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE. VDC PM 

2003/5258 Etichettatura prodotti di cioccolato definiti dalla direttiva 
2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro". VDC PM 

2004/4266 Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. 
Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE. VDC PM 

2005/4063 Importazione parallela dei prodotti fitosanitari. VDC PM 

2006/4377 Ostacoli all'uso di condutture in politene per impianti domestici a 
gas. VDC MM 

2007/0409 

Mancato recepimento della direttiva 2006/2 che modifica, ai fini 
dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 
96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 
taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre 
tessili. 

MA MM 

2007/0410 
Mancato recepimento della direttiva 2006/3/CE che adegua al 
progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE relativa 
alle denominazioni del settore tessile. 

MA MM 



 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2006/0461 

Mancato recepimento della direttiva 2004/38. Nuova 
regolamentazione del diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri 
delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il 
territorio degli Stati membri. 

MA PM 



 
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

1999/4856 
Compatibilità con il diritto comunitario della regolamentazione e 
delle pratiche relative alla legge italiana n. 12 dell’11 gennaio 1979 
riguardante la professione di consulente del lavoro. 

VDC RIC       
C-365/06 

2003/4616 Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di 
scommesse sulle competizioni sportive. VDC MM 

2003/4674 Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei 
e monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata. VDC PM 

2004/4252 Problemi incontrati da alcune imprese di assicurazione europee 
che offrono servizi in Italia. VDC RIC       

C-518/06 

2004/4365 Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di 
impianti di distribuzione di carburante in Italia. VDC PM 

2004/4928 Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione. Società di 
gestione di esercizi farmaceutici. VDC RIC       

C-531/06 

2005/2198 Normativa che stabilisce le tariffe professionali massime degli 
avvocati. VDC MMC 

2006/0462 

Mancato recepimento della direttiva 2004/49 sulla sicurezza delle 
ferrovie comunitarie - Nuova regolamentazione delle licenze delle 
imprese ferroviarie, della capacità di infrastruttura ferroviaria, 
dell'imposizione di diritti per l'utilizzo della stessa  

MA PM 

2006/4179 Oscuramento siti Internet che offrono servizi di scommesse "on 
line" in assenza di autorizzazione. VDC MM 

2007/0406 
Mancato recepimento della direttiva 2004/114 sulle condizioni di 
ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, 
scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato 

MA MM 



 
PESCA 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

1992/5006 
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. 

VDC RIC 

2001/2118 
Mancata comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE n. 
2847/1993 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli 
anni 1999/2000. 

VDC SC 
07.12.06 

2004/2225 Inadempimenti concernenti l'attuazione del sistema di controllo 
dei pescherecci via satellite (SCP). VDC PM 

2005/4026 
Mancata comunicazione delle misure adottate per l'esercizio 
dell'attività di pesca in deroga ai divieti previsti dal Reg. n. 
1626/1994. 

VDC MMC 



 
SALUTE 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2002/5113 Spesa farmaceutica in Italia VDC PM 

2003/4755 Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva VDC PM 

2003/5296 Revisione in base all'efficacia e revoca delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio in Italia dei medicinali. VDC PM 

2005/0648 Modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE per quanto 
concerne l'inclusione della "Candida guilliermondii". MA 

SC 
21.06.07    

C-339/06 

2005/4897 Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza 
aviaria. VDC PM 

2006/0283 

Mancato recepimento della direttiva 2004/41/CE relativa all'igiene 
delle derrate alimentari e alle regole sanitarie che governano la 
produzione e la commercializzazione di certi prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano. 

MA PM 

2006/0287 

Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 
2005/28/CE relativa ai medicinali sperimentali per uso umano e 
procedure di autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione 
di tali medicamenti. 

MA RIC       
C-62/07 

2006/0789 
Mancato recepimento della direttiva 2005/61 sulle prescrizioni in 
tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti 
gravi. 

MA PM 

2006/0790 
Mancato recepimento della direttiva 2005/62 sulle norme e 
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i 
servizi trasfusionali. 

MA PM 

2006/0792 

Mancato recepimento della direttiva 2005/84. Ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione 
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 
(ftalati nei giocattoli). 

MA PM 

2007/0085 Mancato recepimento della direttiva 2005/79 sui materiali e oggetti 
di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. MA PM 

2007/0090 
Mancato recepimento della direttiva 2006/34 che modifica 
l'allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne 
l'inclusione di alcune sostanze negli alimenti. 

MA PM 

2007/0403 

Mancato recepimento della direttiva 2004/23 sulla definizione di 
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule 
umane. 

MA MM 



2007/0408 

Mancato recepimento della direttiva 2005/90 relativa all’ 
immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati 
pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione-c/m/r) 

MA MM 

2007/0411 

Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE di attuazione 
della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la 
donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule 

MA MM 

2007/0412 

Mancato recepimento della direttiva 2006/60/CE sui livelli 
massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, 
benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, 
trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat. 

MA MM 

2007/0413 
Mancato recepimento della direttiva 2006/61/CE sui livelli 
massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, 
fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos. 

MA MM 

2007/0784 

Mancato recepimento della direttiva 2005/50/CE relativa alla 
riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e 
della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i 
dispositivi medici. 

MA MM 

2007/0785 

Mancato recepimento della direttiva 2006/8/CE che modifica, per 
adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 
1999/45/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi. 

MA MM 

2007/0787 
Mancato recepimento della direttiva 2006/33/CE che modifica la 
direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 
110) e il biossido di titanio (E 171). 

MA MM 

2007/0788 
Mancato recepimento della direttiva 2006/37/CE che modifica 
l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze. 

MA MM 

2007/0790 

Mancato recepimento della direttiva 2006/63/CE che modifica gli 
allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio 
concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. 

MA MM 



 
TRASPORTI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2004/2144 Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e 
di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana. VDC PM 

2006/0463 Mancato recepimento della direttiva 2004/50 sulla interoperabilità 
del sistema ferroviario europeo di grande velocità. MA PM 

2006/2023 Non corretta applicazione della direttiva sul controllo dello stato 
dei porti. VDC MMC 

2006/2316 Non conformità della trasposizione della direttiva sulla istituzione 
di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale. VDC MM 

2007/0083 

Mancato recepimento della direttiva 2005/64 sulla omologazione 
dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, 
riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 
70/156/CEE. 

MA PM 

2007/0786 

Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE sulle norme 
minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) 3820/85 e 
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel 
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE  

MA MM 

2007/2132 
Mancata trasmissione del Piano nazionale relativo all’applicazione 
delle esigenze minime di sicurezza applicabili ai tunnel delle reti 
stradali 

VDC MM 



 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

 
Numero Oggetto Violazione Stadio 

2005/4480 
Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" - applicazione della 
direttiva 90/314/CEE. VDC PM 

 
 
 
LEGENDA  
 
MA: Mancata attuazione 
VDC: Violazione di diritto comunitario 
MM: Messa in mora (art. 226 Trattato CE) 
MMC: Messa in mora complementare (art. 226 Trattato CE) 
PM: Parere motivato (art. 226 Trattato CE) 
PMC: Parere motivato complementare (art. 226 Trattato CE) 
RIC: Ricorso alla Corte di Giustizia (art. 226 Trattato CE) 
SC : Sentenza della Corte di Giustizia (art. 226 Trattato CE) 
MM2: Messa in mora per mancata esecuzione di sentenza di condanna (art. 228 Trattato CE) 
PM2: Parere motivato per mancata esecuzione di sentenza di condanna (art. 228 Trattato CE) 
SC2: Sentenza della Corte di Giustizia (art. 228 Trattato CE) 
 


