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Affari economici e finanziari (7 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2014_0142 Mancato recepimento della direttiva 
2013/36/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2013, sull'accesso 

all'attività degli enti creditizi e sulla 
vigilanza prudenziale sugli enti 

creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la 

direttiva 2002/87/CE e abroga le 
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE 

MARK Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE 

16/10/2014 

2014_2143 Attuazione della direttiva 
2011/7/UE relativa alla lotta contro 

i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali 

ENTR Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

18/06/2014 

2015_0064 Direttiva 2013/14/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21 maggio 2013 che modifica la 
direttiva 2003/41/CE, relativa alle 

FISM Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

28/01/2015 
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attività e alla supervisione degli 
enti pensionistici aziendali o 
professionali, la direttiva 

2009/65/CE, concernente il 
coordinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di taluni 
organismi d’investimento collettivo 
in valori mobiliari (OICVM), e la 

direttiva 2011/61/UE, sui gestori di 
fondi di investimento alternativi, 
per quanto riguarda l’eccessivo 
affidamento ai rating del credito 

2015_0066 Direttiva 2014/59/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 15 maggio 2014 che istituisce 

un quadro di risanamento e 
risoluzione degli enti creditizi e 

delle imprese di investimento e che 
modifica la direttiva 82/891/CEE 

del Consiglio, e le direttive 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE, 2011/35/UE, 

2012/30/UE e 2013/36/UE e i 

FISM Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE 

28/05/2015 
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regolamenti (UE) n. 1093/2010 e 
(UE) n. 648/2012, del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

2015_0199 Mancato recepimento della direttiva 
2009/138/CE relativa all'accesso e 

esercizio delle attività di 
assicurazione e riassicurazione 

FISM Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

28/05/2015 

2015_0200 Mancato recepimento della direttiva 
2014/51/UE che modifica le 

direttive 2003/71/CE e 
2009/138/CE e i regolamenti (CE) 
n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e 

(UE) n. 1095/2010 per quanto 
riguarda i poteri dell'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità 

europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali) e 
dell'Autorità europea di vigilanza 
(Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati) 

FISM Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

28/05/2015 

2015_0440 Mancato recepimento della direttiva 
2014/49/UE del 16 aprile 2014, 
relativa ai sistemi di garanzia dei 

FISM Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

24/09/2015 
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depositi. 

Affari esteri (2 infrazioni) 

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 

Affari interni (6 infrazioni) 

Numero 

Procedura 
Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 

Decisione 

2012_2189 Condizioni di accoglienza dei 
richiedenti asilo in Italia 

HOME Violazione diritto 
dell'Unione  

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

24/10/2012 
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2013_0276 Mancato recepimento della direttiva 
2011/51/UE del Parlamento 

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 

 

HOME Mancato recepimento Messa in mora  
art. 258 TFUE 

24/07/2013 

2014_0135 Mancato recepimento della direttiva 
2011/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 2011, recante norme 

sull’attribuzione, a cittadini di paesi 
terzi o apolidi, della qualifica di 

beneficiario di protezione 
internazionale, su uno status 
uniforme per i rifugiati o per le 

persone aventi titolo a beneficiare 
della protezione sussidiaria, nonché 

sul contenuto della protezione 
riconosciuta 

HOME Mancato recepimento Messa in mora  
art. 258 TFUE 

24/01/2014 

2014_2171 Situazione dei minori non HOME Violazione diritto Messa in mora  10/07/2014 
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 accompagnati richiedenti asilo - 
Presunta violazione delle direttive 

2003/9/CE e 2005/85/CE 

dell'Unione art. 258 TFUE 

2014_2235 Non corretto recepimento della 
direttiva 2008/115/CE recante 
norme e procedure comuni 

applicabili negli Stati membri al 
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il 

cui soggiorno è irregolare 

HOME Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

16/10/2014 

2014_2126 Respingimenti in Grecia - Presunta 
violazione della Direttiva 

Accoglienza (2003/9/CE) e del 
Regolamento Dublino (343/2003 

HOME Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

16/10/2014 

Agricoltura (3 infrazioni) 

Numero 
 Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
D. 

Decisione 

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

quote latte in Italia 
 

AGRI Violazione diritto 
dell’Unione 

Ricorso 
Art. 258 TFUE 

12/08/2015 



        ALL. IV 
 
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 2015 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

 7 

2014_4170 Divieto di impiego di latte 
concentrato o in polvere nelle 
produzioni lattiero-caseario 

AGRI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

28/05/2015 

2015_0306 Mancato recepimento della direttiva 
2014/63/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che modifica la 

direttiva 2001/110/CE del Consiglio 
concernente il miele. 

AGRI Mancato recepimento Messa in mora  
art. 258 TFUE 

20/07/2015 

 

Ambiente (19 infrazioni) 

Numero 

Procedura 
Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 

Decisione 

2003_2077 
C-135/05 
C- 196/13 

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 

Sentenza 
Art. 260 TFUE 

2/12/2014 

2004_2034 
C-565/10 

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

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza 
 art. 258 TFUE  

19/07/2012 
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trattamento delle acque reflue 
urbane 

2007_2195 
C-297/08 

Emergenza rifiuti in Campania ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza 
 art. 260 TFUE  

16/07/2015 

2009_2034 
C-85/13 

Cattiva applicazione della Direttiva 
1991/271/CE relativa al 

trattamento delle acque reflue 
urbane 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza 
art. 258 TFUE  

10/04/2014 

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

nazionali che disciplinano la verifica 
di assoggettabilità a VIA 

(screening) 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

28/03/2014 

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 
complementare 
art. 258 TFUE  

26/03/2015 

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

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
complementare 

18/06/2015 
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discariche di rifiuti in Italia art. 258 TFUE  

2011_4021 
C-323/13 

Conformità della discarica di 
Malagrotta (Regione Lazio) con la 

direttiva discariche (direttiva 
1999/31/CE) 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza  
art. 258 TFUE  

15/10/2014 

2011_4030 Commercializzazione dei sacchetti 
di plastica 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE  

24/10/2012 

2012_4096 Direttiva Natura - Cascina "Tre 
Pini". Violazione della direttiva 
92/43/CEE. Impatto ambientale 

dell’aeroporto di Malpensa 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

16/04/2014 

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_2177 Stabilimento siderurgico ILVA di 
Taranto 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

16/10/2014 
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2014_2006 Normativa italiana in materia di 
cattura di uccelli da utilizzare a 

scopo di richiami vivi – Violazione 
della direttiva 2009/147/CE 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

26/11/2014 

2014_2059 Attuazione della direttiva 
1991/271/CEE relativa al 

trattamento delle acque reflue 
urbane 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

26/03/2015 

2014_2123 Non corretto recepimento della 
direttiva 94/62/CEE relativa agli 
imballaggi e rifiuti d'imballaggio 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

10/07/2014 

2014_2147 Cattiva applicazione della direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente - Superamento 
dei valori limite di PM10 in Italia 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

10/07/2014 

2015_2043 Applicazione della direttiva 
2008/50/CE sulla qualità dell’aria 

ambiente e in particolare obbligo di 
rispettare i livelli di biossido di 

azoto (NO2) 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

28/05/2015 
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2015_0307 Mancato recepimento della direttiva 
2014/77/UE della Commissione, del 
10 giugno 2014, recante modifica 
degli allegati I e II della direttiva 

98/70/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa alla qualità 
della benzina e del combustibile 
diesel (Testo rilevante ai fini del 

SEE) 

CLIM Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

20/07/2015 

2015_0439 Mancato recepimento della direttiva 
2013/56/UE del 20 novembre 
2013, che modifica la direttiva 
2006/66/CE relativa a pile e 

accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori per quanto riguarda 

l’immissione sul mercato di batterie 
portatili e di accumulatori 

contenenti cadmio destinati a 
essere utilizzati negli utensili 

elettrici senza fili e di pile a bottone 
con un basso tenore di mercurio, e 

che abroga la decisione 
2009/603/CE della Commissione. 

EMPL Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

24/09/2015 
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Appalti (5 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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 
 

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

urbana 

MARK Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

16/10/2014 

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 

2014_4011 Affidamento dei lavori di 
costruzione e gestione 

dell’autostrada Civitavecchia-

MARK Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
art. 258TFUE 

16/10/2014 
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Livorno 

 

Comunicazioni (2 infrazioni) 

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 

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 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

10/07/2014 
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Concorrenza e aiuti di Stato (6 infrazioni) 

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 

naturali (cd Tremonti bis) 

COMP Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE 

21/11/2012 

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 

Sentenza 
 art. 260 TFUE 

17/09/2015 

2014_2140 Mancato recupero degli aiuti di COMP Violazione diritto Decisione di 29/04/2015 
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stato concessi agli alberghi dalla 
Regione Sardegna 

dell'Unione ricorso art. 260 
TFUE 

2015_2067 
C-613/11 

Mancato recupero dell’aiuto di 
Stato concesso dalla Repubblica 
Italiana a favore del settore della 

navigazione in Sardegna – 
Inadempimento della sentenza UE 

del 21 marzo 2013, causa C-
613/11. 

COMP Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE 

18/06/2015 

Energia (3 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2014_2286 Non corretto recepimento della 
direttiva 2009/72/CE e della 
direttiva 2009/73/CE (terzo 

pacchetto energia) 

ENER Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/02/2015 

2014_2284 Incompleto recepimento della 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 

energetica 

ENER Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/02/2015 
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2015_4014 Attuazione nell’ordinamento 
italiano della direttiva 2009/119/CE 
che stabilisce l’obbligo per gli Stati 
membri di mantenere un livello 

minimo di scorte di petrolio greggio 
e/o di prodotti petroliferi 

ENER Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/03/2015 

Fiscalità e dogane (8 infrazioni) 

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 

2008_2010 Non corretto recepimento della 
direttiva IVA (2006/112/CE) 
relativamente alle esenzioni 
previste dall’articolo 132 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE 

03/06/2010 

2008_2164 Violazione della direttiva 
2003/96/CE sulla tassazione dei 

prodotti energetici e dell'elettricità 
- Applicazione di un'aliquota di 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE 

10/07/2014 
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accisa ridotta da parte della 
Regione Friuli-Ve-Giulia 

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

invii di valore modesto 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

20/11/2013 

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_2251 Perdita di risorse proprie per 
mancato recupero da parte del 
fisco su un caso legato ad una 
questione di contrabbando 

BUDG Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE  

26/02/2015 

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 

2014_4075 Normativa italiana relativa 
all'aliquota ridotta dell'imposta di 
registro per l'acquisto della prima 

casa non di lusso in Italia 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

10/07/2014 



        ALL. IV 
 
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)  
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Giustizia (2 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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

delle vittime di reato 

JUST Violazione diritto 
dell'Unione 

Ricorso art. 258 
TFUE 

22/12/2014 

2014_0134 Mancato recepimento della direttiva 
2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 2011, relativa alla lotta 
contro l’abuso e lo sfruttamento 

sessuale dei minori e la pornografia 
minorile, e che sostituisce la 

decisione quadro 2004/68/GAI del 
Consiglio 

HOME Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

24/01/2014 

 

 

 

 



        ALL. IV 
 
Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 
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Lavoro e Affari Sociali (4 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
D. 

Decisione 

2010_2124 Violazione della direttiva 
1999/70/CE relativa all'accordo 

quadro sul lavoro a tempo 
determinato con riferimento al 
personale della scuola pubblica 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

20/11/2013 

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) 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

17/10/2013 

2014_4168 Applicazione della sentenza della 
Corte di giustizia dell’Unione 
europea (causa C-233/12). 

Gardella c. INPS 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/02/2015 

2015_0305 Mancato recepimento della direttiva 
2014/27/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 

EMPL Mancato recepimento  Messa in mora 
art. 258 TFUE 

20/07/2015 



        ALL. IV 
 
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)  
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febbraio 2014, che modifica le 
direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 

94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e 
la direttiva 2004/37/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 
allo scopo di allinearle al 

regolamento (CE) n. 1272/2008 
relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele. 

Libera circolazione dei capitali (1 infrazione) 

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 

 



        ALL. IV 
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Libera circolazione delle merci (3 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2015_0145 Mancato recepimento della direttiva 
2014/68/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 15 
maggio 2014 concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati Membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di 
attrezzature a pressione 

 

GROW Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/03/2015 

2015_0201 Mancato recepimento della direttiva 
2014/58/UE che istituisce, a norma 

della direttiva 2007/23/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, un sistema per la 

tracciabilità degli articoli pirotecnici 

GROW Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

28/05/2015 

2015_0304 Mancato recepimento della direttiva 
2013/29/UE del Parlamento 

GROW Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

20/07/2015 



        ALL. IV 
 
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)  
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europeo e del Consiglio, del 12 
giugno 2013, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di 
articoli pirotecnici (rifusione) 

Libera circolazione delle persone (3 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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 
complementare 
art. 258 TFUE 

20/11/2013 

2012_4128 Formazione delle squadre di 
pallacanestro nelle competizioni 

professionistiche organizzate dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

16/04/2014 

2014_4253 Contributo per il rilascio del 
permesso di soggiorno UE di lunga 
durata - Direttiva 2003/109/CE 

HOME Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

26/02/2015 



        ALL. IV 
 
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)  
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Libera prestazione dei servizi e stabilimento (4 infrazioni) 

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 

2013_4212 Restrizioni in materia di prestazione 
di servizi di attestazione e di 
certificazione in Italia (SOA) 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

20/11/2013 

2013_4215 Iscrizione all'albo professionale di 
avvocati in possesso di qualifiche 
professionali ottenute in un altro 
Stato membro (avvocati stabiliti) 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

20/11/2013 

2014_4139 Agenti di brevetto - Restrizioni alla 
libera prestazione dei servizi - 

condizioni di residenza. 

MARK Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

16/10/2014  



        ALL. IV 
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Pesca (1 infrazione) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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 

MARE Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

10/07/2014 

Salute (4 infrazioni) 

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 

Sentenza 
 art. 258 TFUE  

22/05/2014 
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2014_0287 Mancato recepimento della direttiva 
2012/25/UE relativa alle procedure 
informative per lo scambio tra Stati 
membri di organi umani destinati ai 

trapianti 

SANCO Mancato recepimento Parere 
motivato  
Art. 258  

26/02/2015 

2014_0386 Mancato recepimento della direttiva 
2012/39/UE della Commissione, del 
26 novembre 2012 , che modifica la 
direttiva 2006/17/CE per quanto 
riguarda determinate prescrizioni 

tecniche relative agli esami 

effettuati su tessuti e cellule umani . 

SANCO Mancato recepimento Parere 
motivato  
Art. 258 

26/02/2015 

2014_2125 Cattiva applicazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità 

dell'acqua destinata al consumo 
umano. Valori di arsenico 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora  
art. 258 

10/07/2014 
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Trasporti (12 infrazioni) 

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 

Messa in mora  
art. 260 TFUE  

10/07/2014 

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

delle ferrovie comunitarie 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE  

20/11/2013 

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 
complementare 
art. 258 TFUE  

24/09/2015 
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2013_2258 Diritti dei passeggeri nel trasporto 
in mare 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

23/01/2014 

2014_2116 Cattiva attuazione della direttiva 
2006/126/CE concernente la 

patente di guida 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

26/02/2015 

2014_0464 Mancato recepimento della direttiva 
2012/35/UE del Parlamente 

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. 

MOVE Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

29/09/2014 

2014_0515 Mancato recepimento della direttiva 
2009/13/CE del Consiglio del 16 
febbraio 2009 recante attuazione 

dell’accordo concluso 
dall’Associazione armatori della 

Comunità europea (ECSA) e dalla 
Federazione europea dei lavoratori 

dei trasporti (ETF) sulla 
convenzione sul lavoro marittimo 
del 2006 e modifica della direttiva 

1999/63/CE 

EMPL Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/11/2014 
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2014_2265 Attuazione del regolamento (UE) n. 
996/2010 sulle inchieste e la 
prevenzione di incidenti e 
inconvenienti nel settore 

dell'aviazione civile. Accordi 
preliminari  

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/03/2015 

2015_0202 Mancato recepimento della direttiva 
2013/54/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 
novembre 2013, relativa a talune 

responsabilità dello Stato di 
bandiera ai fini della conformità alla 
convenzione sul lavoro marittimo 
del 2006 e della sua applicazione 

MOVE Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

28/05/2015 

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. 

MOVE Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

20/07/2015 
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Tutela dei consumatori (2 infrazioni) 

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 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

10/10/2014 

2013_2169 Violazione della direttiva 
2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e 

consumatori 

JUST Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE  

17/10/2013 

 


