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Camera dei Deputati ARRIVO 24 Luglio 2018 Prot: 2018/0000930/TN

–
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AMBIENTE
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane –
Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un
inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni
pecuniarie – Penalità e somma forfettaria. Commissione c. Rep. Italiana.

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 108 TFUE

3) Sentenze ex art. 108 TFUE – Commissione c. Italia

31 maggio 2018

Data

1
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C-251/17

Causa

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

1) Sentenze ex art. 258 TFUE – Commissione c. Italia

(aprile-giugno 2018)

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia
stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24
dicembre 2012, n. 234)

All.II

–
–

19 aprile 2018

Data

APPALTI
Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17/CE
– Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto – Mancanza di
un siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi
all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE – Servizi di pulizia e di
mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario – Articolo 3,
paragrafo 3, TUE – Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE – Mancanza di precisazioni
sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché
sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali –
Irricevibilità – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell’Unione –
Incompetenza. Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA c. Rete
Ferroviaria Italiana SpA.
2

6
4

C-152/17

Causa

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 263TFUE

4a) Sentenze ex art. 263 TFUE – Ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 263TFUE

4) Sentenze ex art. 263 TFUE – Italia c. Commissione

All.II

–
–

Cause riunite
C-259/16 e
C-260/16

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE)
n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Articolo 20,
paragrafo 2 – Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui
è domiciliato – Domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Determinazione del
foro competente

Data

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE –
Articoli 2, 7 e 9 – Direttiva 2008/6/CE – Nozione di “fornitore di un servizio postale”
– Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi
di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali – Autorizzazione
richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali – Contribuzione ai costi
31 maggio 2018
del servizio universale. Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica (Confetra), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici +
altri c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Ministero dello Sviluppo
economico.

21 giugno 2018

Data

19 aprile 2018

3
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Causa

C-1/17

Causa

C-65/17

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Servizi sanitari e sociali –
Attribuzione al di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici –
Necessità di rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento – Nozione di
“interesse transfrontaliero certo” – Direttiva 92/50/CEE – Articolo 27. Oftalma
Hospital Srl c. Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV), Regione
Piemonte

All.II

–
–

C-370/16

30 maggio 20018

Data

2 maggio 2018

Data

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Privilegi e immunità dell’Unione europea – Protocollo n. 7 –
Articolo 1 – Necessità o meno di un’autorizzazione preventiva della Corte – Fondi
strutturali – Contributo finanziario dell’Unione europea – Procedimento di
pignoramento presso un’autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo

Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi
finanziari dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 325, paragrafo 1,
TFUE – Direttiva 2006/112/CE – Convenzione TIF – Sanzioni – Principi di
equivalenza e di effettività – Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge,
dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale – Normativa nazionale che prevede
una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi
una determinata soglia di rilevanza penale – Normativa nazionale che prevede una
soglia di rilevanza penale inferiore per l’omesso versamento delle ritenute alla fonte
relative all’imposta sui redditi. Mauro Scialdone
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Causa

C-574/15

Causa

FISCALITA’ E DOGANE

All.II

–
–

C-642/16

17 maggio 2018

Data

12 giugno 2018

C-650/16

PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Regolamento (CE)
n. 207/2009 – Articolo 13 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio –
Importazione parallela – Ricondizionamento del prodotto munito del marchio – Nuova
etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici

Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto
a detrazione dell’imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a
detrazione – Cessione effettiva dei beni.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di
applicazione – Operazioni imponibili – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso –
Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un
azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Libertà di
stabilimento – Società residente – Utile imponibile – Sgravio fiscale – Deduzione delle
perdite subite da stabili organizzazioni residenti – Autorizzazione – Deduzione delle
perdite subite da stabili organizzazioni non residenti – Esclusione – Eccezione –
Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale
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Causa

13 giugno 2018

C-421/17

Causa
Data
Cause riunite
C-459/17 e
27 giugno 2018
C-460/17

FISCALITA’ E DOGANE

6) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia è intervenuta o ha presentato
osservazioni)

All.II

–
–

5 giugno 2018

Data

12 aprile 2018

Data

TUTELA DEI CONSUMATORI
Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Dati personali – Tutela delle persone
fisiche riguardo al trattamento di tali dati – Provvedimento diretto a disattivare una
pagina Facebook (fanpage) che consente di raccogliere ed elaborare determinati dati
collegati ai visitatori di tale pagina – Articolo 2, lettera d) – Responsabile del
trattamento di dati personali – Articolo 4 – Diritto nazionale applicabile – Articolo
28 – Autorità nazionali di controllo – Poteri d’intervento di tali autorità

Oggetto
Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montréal – Articolo 31 –
Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e
sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato
elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo – Reclamo
presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla
consegna del bagaglio

6

Non è stata pronunciata alcuna sentenza da organi giurisdizionali dell’Unione i cui effetti hanno una rilevanza nell’ordinamento
italiano.

7) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell’Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza
nell’ordinamento italiano

C-210/16

Causa

C-258/16

Causa

TRASPORTI

All.II

–– 10
8 ––

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato

Causa

C-339/18

C-338/18

1

Interpretazione del diritto dell’Unione europea volta a stabilire gli effetti
giuridici della violazione, da parte di una norma nazionale, dell’art 2, par.
2, c. 3 del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore

Oggetto
Interpretazione del diritto dell’Unione europea volta a stabilire gli effetti
giuridici della violazione, da parte di una norma nazionale, dell’art 2, par.
2, c. 3 del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, laddove la violazione consiste nel
fatto che la norma nazionale prevede l’obbligo, a carico degli acquirenti,
del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai
singoli produttori conferenti, a fronte del citato regolamento che prevede
che l'acquirente è autorizzato (e non obbligato) ad effettuare la trattenuta.
Dubbio se una tale violazione comporta l’insussistenza dell’obbligazione
per i produttori di corrispondere il prelievo supplementare (invalidità
derivata) e se sia necessario procedere alla disapplicazione del criterio di
priorità adottato per la ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a
favore dei produttori in regola con i versamenti, ossia i produttori che
hanno comunque rispettato la citata norma nazionale sebbene la stessa
fosse in contrasto con il diritto dell’Unione.

AGRICOLTURA

(aprile- giugno 2018)

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b)
della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

ALL. III

–– 11
9 ––

Consiglio di Stato

2

12
10

C-337/18

del latte e dei prodotti lattiero-caseari, laddove la violazione consiste nel
fatto che la norma nazionale prevede l’obbligo, a carico degli acquirenti,
del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai
singoli produttori conferenti, a fronte del citato regolamento che prevede
che l'acquirente è autorizzato (e non obbligato) ad effettuare la trattenuta.
Dubbio se una tale violazione comporta l’insussistenza dell’obbligazione
per i produttori di corrispondere il prelievo supplementare (invalidità
derivata) e se sia necessario procedere alla disapplicazione del criterio di
priorità adottato per la ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a
favore dei produttori in regola con i versamenti, ossia i produttori che
hanno comunque rispettato la citata norma nazionale sebbene la stessa
fosse in contrasto con il diritto dell’Unione
Interpretazione del diritto dell’Unione europea volta a stabilire gli effetti
giuridici della violazione, da parte di una norma nazionale, dell’art 2, par.
2, c. 3 del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, laddove la violazione consiste nel
fatto che la norma nazionale prevede l’obbligo, a carico degli acquirenti,
del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai
singoli produttori conferenti, a fronte del citato regolamento che prevede
che l'acquirente è autorizzato (e non obbligato) ad effettuare la trattenuta.
Dubbio se una tale violazione comporta l’insussistenza dell’obbligazione
per i produttori di corrispondere il prelievo supplementare (invalidità
derivata) e se sia necessario procedere alla disapplicazione del criterio di
priorità adottato per la ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a
favore dei produttori in regola con i versamenti, ossia i produttori che
hanno comunque rispettato la citata norma nazionale sebbene la stessa
fosse in contrasto con il diritto dell’Unione

–
–

Tribunale Amministrativo
del Lazio

C-305/18

C-255/18

Causa

Tribunale Amministrativo
del Piemonte

C-212/18

Oggetto
Qualificazione di un bioliquido come rifiuto. Interpretazione dell’art. 6
della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e dell’art. 13 della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
volta a chiarire la compatibilità con il diritto UE di disposizioni nazionali
che qualificano un bioliquido (olio vegetale) come “rifiuto”, nel caso in cui
si intenda utilizzarlo come combustibile, e come una sostanza che ha
“cessato di essere rifiuto” (“end of waste”) nel caso in cui lo stesso è
destinato alla produzione di biodiesel, nonché la compatibilità con il diritto
UE della mancata previsione di un obbligatorio coordinamento tra la
disciplina dell’autorizzazione degli impianti a biomasse e l’aggiornamento
dell’elenco dei combustibili utilizzabili
Interpretazione artt. 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
Gerarchia dei rifiuti. Compatibilità eurounitaria della normativa nazionale,
primaria e secondaria, che qualifica solo gli impianti di incenerimento
quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale senza aver dato, da parte del legislatore interno, una simile
qualificazione anche agli impianti volti al trattamento dei rifiuti ai fini del
del riciclo e riuso.

3
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AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Giudice del rinvio
Oggetto
Interpretazione della direttiva n. 2014/59, che istituisce un quadro di
Tribunale Amministrativo
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
del Lazio
investimento (cd. BRRD), e del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della

Giudice del rinvio

Causa

AMBIENTE

–
–

C-333/18

4

Oggetto
Affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi
urbani. Procedura di gara. Compatibilità eurounitaria di una normativa
nazionale – decreto legislativo 50/2016 – secondo la quale l'omessa
separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche
di una procedura di affidamento di servizi pubblici determina, in ogni caso,
Tribunale Amministrativo
l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio,
del Lazio
anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato
specificato nella documentazione di gara e, ancora, a prescindere dalla
circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti
effettivamente i costi minimi della manodopera, in linea peraltro con una
dichiarazione all'uopo resa dalla concorrente.
Interpretazione dell'articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva
89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/UE, inerente le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'
Consiglio di Stato
applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori. Dubbio se tale articolo consente
che, allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano
state evocate in giudizio, sia rimessa al Giudice, in virtù dell' autonomia

Giudice del rinvio

14
12

C-309/18

Causa

APPALTI

Commissione, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di
finanziamento della risoluzione (dubbio sulla legittimità dell’operato di
Banca d’Italia di assoggettare agli obblighi euro-unitari di contribuzione
per il 2015 di una banca che, nell’anno considerato, ha operato sul
territorio italiano prima in modo autonomo e, successivamente, a seguito di
fusione per incorporazione, come succursale di una banca tedesca).

–
–

Cause riunite
C-180/18, C-286/18 e
C-287/18

5

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
Giudice del rinvio
Oggetto
Incentivi per la produzione di energia fotovoltaica. Interpretazione dell’art.
3, comma 3, lett. a), della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, anche alla luce del generale principio di
tutela del legittimo affidamento, volta a chiarire la compatibilità con il
Consiglio di Stato
diritto UE di una normativa nazionale che consenta di disporre con
successivi decreti attuativi, la riduzione o l’azzeramento delle tariffe
incentivanti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in
precedenza stabilite

15
13

Causa

C-324/18

C-322/18

processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza
dell'interesse dedotto nel il ricorso principale da parte del concorrente
destinatario di un ricorso incidentale e escludente reputato fondato.
Trasporto pubblico passeggeri - Aggiudicazione di contratti di servizio
pubblico. Interpretazione del Reg. n. 1370/2007, articolo 5, par. 2, che
istituisce un quadro normativo comune per i servizi pubblici di trasporto di
Tribunale Amministrativo
passeggeri su strada e per ferrovia. Dubbio se il predetto articolo 5 debba o
del Lazio
meno trovare applicazione anche agli affidamenti aggiudicati in epoca
precedente all'entrata in vigore del medesimo regolamento. Nozione di
“operatore interno”.
Compatibilità con la disciplina UE in materia di appalti pubblici – articolo
57, par 4, della direttiva 2014/24/UE - della disciplina italiana per effetto
della quale , definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore
Consiglio di Stato
economico il "grave illecito professionale ", stabilisce che, nel caso in cui
l'illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un
contratto d'appalto, l'operatore può essere escluso solo se la risoluzione non
è contestata o è confermata all 'esito di un giudizio".

–
–

Causa

C-245/18

6

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
Giudice del rinvio
Oggetto
Tribunale ordinario di
Servizi di pagamento nel mercato interno. Interpretazione degli articoli 74
Udine
e 75 – obblighi e responsabilità del prestatore dei servizi - della direttiva

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
Giudice del rinvio
Oggetto
Trasporto aereo – Competenza giurisdizionale. Interpretazione dell’art 33
della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto
aereo internazionale, cd. Convenzione di Montreal (dubbio se, nel caso in
cui una parte che abbia subito un ritardo o la cancellazione di un volo ha
richiesto congiuntamente oltre alle indennità forfettarie e standardizzate
Tribunale ordinario di
anche il risarcimento del danno, si debba applicare solamente l’art 33 della
Roma
Convenzione di Montreal ai fini della determinazione della competenza
giurisdizionale internazionale e della competenza territoriale interna o se
quest’ultima sia comunque determinata dal reg. 2001/44 concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale)

Corte di Cassazione

16
14

C-213/18

Causa

C-284/18

Compatibilità con l’art. 106, par. 2, TFUE e con l'inquadramento nello
schema del servizio di interesse economico generale (SIEG), di una norma
nazionale secondo cui viene istituita e mantenuta -anche a seguito della
privatizzazione dei servizi di "bancoposta" erogati da Poste Italiane s.p.a.una riserva di attività (regime di monopolio) a favore di Poste Italiane
s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale
dedicato alla raccolta del tributo locale ICI tenuto conto che a decorrere dal
1997, è consentito ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di
avvalersi di modalità di pagamento e riscossione attraverso il sistema
bancario

–
–

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Causa

Cause riunite
C-199/18 e C-200/18

17
15

7

Oggetto
Interpretazione dell’art 27 del Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali. Obbligo di pagamento di tasse per i controlli veterinari a tutti gli
imprenditori agricoli anche laddove questi svolgono le attività di
macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa
all'attività di allevamento degli animali. Nozione di imprenditore agricolo.

SALUTE

2007/64 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. (dubbio se,
nel caso di errata o inesatta esecuzione di una operazione di pagamento, la
responsabilità debba applicarsi solamente al prestatore del servizio di
pagamento di chi ordina l’esecuzione o debba estendersi anche al
prestatore del servizio di pagamento del beneficiario).

–
–

ENTR

DG
Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Accordo bilaterale con gli Stati Uniti
in materia di servizi aerei (Open
Sky)

Mancata conformità alla
legislazione europea degli Accordi
bilaterali in materia di servizi aerei
tra la Repubblica Italiana e la
Federazione Russa

2010_2185
MOVE

TREN

DG

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Affari esteri (2 infrazioni)

2003_2061

Oggetto

Attuazione della direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali

Oggetto

Messa in mora
art. 258 TFUE

Parere motivato
art. 258 TFUE

Fase

Ricorso
art. 258 TFUE

Fase

27/01/2011

16/03/2005

Data
Decisione

16/02/2018

Data
Decisione

1

18
16

Numero
Procedura

2014_2143
C-122/18

Numero
Procedura

Affari economici e finanziari (1 infrazione)

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

Condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo in Italia

Mancato recepimento delle
Decisioni 2008/615 e
2008/616/GAI del Consiglio
riguardanti il potenziamento della
cooperazione transfrontaliera
soprattutto con riferimento alla
lotta al terrorismo ed alla
criminalità transfrontaliera
(Decisioni PRUM).

2016_2095

Oggetto

2012_2189

Numero
Procedura

HOME

HOME

DG

Mancato recepimento

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Affari interni (2 infrazioni)

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

Parere motivato
art. 258 TFUE

Messa in mora
art. 258 TFUE

Fase

17/05/2017

24/10/2012

Data
Decisione

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)

2

ALL. IV

–
19
17
–

Regime delle quote latte Recupero dei prelievi arretrati sulle
quote latte in Italia

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

Xylella fastidiosa in Italia

Oggetto

Non corretta applicazione delle
direttive 75/442/CE e 91/689/CEE

2014_4170

2012_2174

Numero
Procedura

2003_2077
C-135/05

Oggetto

2013_2092
C-433/15

Numero
Procedura

Violazione diritto
dell’Unione

ENVI

DG

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Ambiente (13 infrazioni)

SANTE

Violazione diritto
dell’Unione

Violazione diritto
dell’Unione

Tipo inadempimento

Sentenza
Art. 260 TFUE

Fase

Decisione di
ricorso
art. 258 TFUE

Messa in mora
art. 258 TFUE

Ricorso
Art. 258 TFUE

Fase

2/12/2014

Data
Decisione

16/05/2018

28/05/2015

12/08/2015

D.
Decisione

3

20
18

AGRI

AGRI

DG

Agricoltura (3 infrazioni)

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

sui rifiuti. Misure di controllo sulle
discariche abusive

Cattiva applicazione degli articoli 3
e 4 della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue
urbane

Emergenza rifiuti in Campania

Cattiva applicazione della Direttiva
1991/271/CE relativa al
trattamento delle acque reflue
urbane

Valutazione d'impatto ambientale di
progetti pubblici e privati. Progetto
di bonifica di un sito industrale nel
Comune di Cengio (Savona)

Violazione dell'articolo 14 della
direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti in Italia

C- 196/13

2004_2034
C-565/10

2007_2195
C-297/08

2009_2034
C-85/13

2009_4426

2011_2215
ENVI

ENVI

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Ricorso
art. 258 TFUE

Parere motivato
complementare
art. 258 TFUE

Messa in mora
art. 260TFUE

Sentenza
art. 260 TFUE

Sentenza
Art. 260 TFUE

17/08/2017

26/03/2015

16/05/2018

16/07/2015

31/05/2018

4

21
19

ENVI

ENVI

ENVI

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

Non corretta attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del
rumore ambientale. Mappe
acustiche strategiche

Stabilimento siderurgico ILVA di
Taranto

Attuazione della direttiva
1991/271/CEE relativa al
trattamento delle acque reflue
urbane

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

Applicazione della direttiva
2008/50/CE sulla qualità dell’aria
ambiente e in particolare obbligo di
rispettare i livelli di biossido di
azoto (NO2)

2013_2022

2013_2177

2014_2059

2014_2147

2015_2043
ENVI

ENVI

Violazione diritto
dell’Unione

Violazione diritto
dell’Unione

Violazione diritto
dell’Unione

Violazione diritto
dell’Unione

Violazione diritto
dell’Unione

Parere motivato
art. 258 TFUE

Decisione di
ricorso
art. 258 TFUE

Parere motivato
complementare
art. 258 TFUE

Parere motivato
art. 258 TFUE

Parere motivato
art. 258 TFUE

15/02/2017

16/05/2018

17/05/2017

16/10/2014

25/01/2018

5

22
20

ENVI

ENVI

ENVI

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

2014_4011
C-526/17

Affidamento dei lavori di
costruzione e gestione
dell’autostrada Civitavecchia-

Oggetto

Regolamento (UE) n. 511/2014 del
16 aprile 2014 sulle misure di
conformità per gli utilizzatori
risultanti dal protocollo di Nagoya
relativo all’accesso alle risorse
genetiche e alla giusta ed equa
ripartizione dei benefici derivanti
dalla loro utilizzazione nell’Unione.

2017_2172
Violazione diritto
dell’Unione

Violazione diritto
dell’Unione

MARK

DG

Violazione diritto
dell’Unione

Tipo inadempimento

Appalti (3 infrazioni)

ENVI

ENVI

Ricorso
art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
art. 258 TFUE

Messa in mora
art. 258 TFUE

04/09/2017

Data
Decisione

25/01/2018

22/10/2015

6

23
21

Numero
Procedura

Mancata designazione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) e
mancata adozione delle misure di
conservazione. Violazione Direttiva
Habitat.

2015_2163

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

2005_5086

Numero
Procedura

Compatibilità comunitaria della
legge n. 112/2004 (Legge
Gasparri) con la direttiva quadro
sulle reti e servizi di comunicazione
elettronica

Oggetto

Violazione della direttiva
2009/81/CE (direttiva difesa)per la
fornitura di unità navali

2017_2185
GROW

GROW

Violazione diritto
dell’Unione

Violazione diritto
dell’Unione

COMP

DG

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Parere motivato
art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
art. 258 TFUE

Parere motivato
art. 258 TFUE

18/07/2007

Data
Decisione

25/01/2018

07/06/2018

7

24
22

Comunicazioni (1 infrazione)

Compatibilità del Decreto
legislativo n. 56 del 19 aprile 2017
(correttivo appalti) con la direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali

2017_2090

Livorno

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

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

Mancato recupero di aiuti concessi
per interventi a favore
dell'occupazione (contratti
formazione lavoro)

Mancato recupero degli aiuti
concessi alle imprese che investono
in municipalità colpite da disastri
naturali (cd Tremonti bis)

Mancato recupero degli aiuti
concessi a favore delle imprese nel
territorio di Venezia e Chioggia

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

2012_2201
C- 303/09

2012_2202
C-302/09

Oggetto

2006_2456
C-207/05

Numero
Procedura

COMP

COMP

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Sentenza
art. 260 TFUE

Messa in mora
art. 260 TFUE

Sentenza
art. 260 TFUE

Decisione
ricorso art. 260
TFUE

Fase

17/09/2015

21/11/2012

17/11/2011

28/10/2010

Data
Decisione

8

25
23

COMP

COMP

DG

Concorrenza e aiuti di Stato (6 infrazioni)

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

2016_2027
C-434/18

Mancata trasmissione del
programma nazionale per
l'attuazione della politica di
gestione del combustibile esaurito e
dei rifiuti radioattivi

Oggetto

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 C613/11.

2015_2067
C-613/11
Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

ENER

DG

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Energia (3 infrazioni)

COMP

COMP

Ricorso
art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
art. 260 TFUE

Decisione di
ricorso art. 260
TFUE

29/06/2018

Data
Decisione

18/06/2015

29/04/2015

9

26
24

Numero
Procedura

Mancato recupero degli aiuti di
stato concessi agli alberghi dalla
Regione Sardegna

2014_2140
C-243/10

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

2003_2246

Numero
Procedura

Sovrapprezzo per onere nucleare e
per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate

Oggetto

Mancato recepimento della Direttiva
2013/59/EURATOM che stabilisce
norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall’esposizione
alle radiazioni ionizzanti

2018_2044
ENER

ENER

Mancato recepimento

Violazione diritto
dell'Unione

TAXUD

DG

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Messa in mora
complementare
art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
art. 258 TFUE

Messa in mora
art. 258 TFUE

28/01/2010

Data
Decisione

16/05/2018

16/05/2018

10

27
25

Fiscalità e dogane (7 infrazioni)

Non corretta trasposizione della
direttiva 2011/70/EURATOM che
istituisce un quadro comunitario per
la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei
rifiuti radioattivi

2018_2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

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

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

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

Normativa italiana relativa
all'aliquota ridotta dell'imposta di
registro per l'acquisto della prima
casa non di lusso in Italia

2008_2010

2008_2164

2013_2251
C-304/18

2014_4075
TAXUD

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Parere motivato
art. 258 TFUE

Ricorso
art. 258 TFUE

Decisione di
ricorso
art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
art. 258 TFUE

25/01/2018

07/05/2018

27/04/2017

03/06/2010

11

28
26

BUDG

TAXUD

TAXUD

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

Cattiva applicazione della direttiva
2004/80/CE relativa all'indennizzo
delle vittime di reato

Non conformità della legge 22

2011_4147
C-601/14

2013_4199

Oggetto

Esenzione dei prodotti energetici
(accise) utilizzati da imbarcazioni
da diporto per la navigazione nelle
acque UE

2018_2054
Violazione diritto
dell'Unione

Mancato recepimento

EMPL

JUST

DG

Violazione diritto

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Giustizia (2 infrazioni)

TAXUD

TAXUD

Messa in mora

Sentenza art.
258 TFUE

Fase

Messa in mora
art. 258 TFUE

Messa in mora
art. 258 TFUE

19/11/2015

11/10/2016

Data
Decisione

16/05/2018

23/01/2018

12

29
27

Numero
Procedura

Mancato recepimento della direttiva
2016/2258/UE del Consiglio, del 6
dicembre 2016, che modifica la
direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda l'accesso da parte delle
autorità fiscali alle informazioni in
materia di antiriciclaggio

2018_0030

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

2017_0532

Mancato recepimento della direttiva
(UE) 2015/1794 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6
ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE
e 2002/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE
del Consiglio, per quanto riguarda i
marittimi

Oggetto
EMPL

DG
Mancato recepimento

Tipo inadempimento

Parere motivato
art. 258 TFUE

Fase

complementare
art. 258 TFUE

16/05/2018

Data
Decisione

13

30
28

Numero
Procedura

dell'Unione

Lavoro e affari sociali (1 infrazione)

dicembre 2011, n. 214 (riforma
delle pensioni) con la direttiva
79/7/CEE relativa alla graduale
attuazione del principio di parità di
trattamento tra gli uomini e le
donne in materia di sicurezza
sociale.

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

2018_0029

Numero
Procedura

Mancato recepimento della direttiva
2016/2037/UE, del 21 novembre
2016, che modifica la direttiva
75/324/CEE del Consiglio per
quanto riguarda la pressione
massima ammissibile dei generatori
aerosol e adegua le sue disposizioni
concernenti l'etichettatura al
regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele

Oggetto
GROW

DG
Mancato recepimento

Tipo inadempimento

Libera circolazione delle merci (1 infrazione)

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

Messa in mora
art. 258 TFUE

Fase

23/01/2018

Data
Decisione

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)

14

ALL. IV

–
31
29
–

2015_2167

Attività di pesca delle navi battenti
bandiera italiana nelle acque della
Guinea Bissau e Gambia

Oggetto

Normativa italiana in materia di
concessioni idroelettriche

Oggetto
Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

MARE

DG

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Pesca (1 infrazione)

MARK

DG

Messa in mora
art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
complementare
art. 258 TFUE

Fase

8/12/2016

Data
Decisione

26/09/2013

Data
Decisione

15

32
30

Numero
Procedura

2011_2026

Numero
Procedura

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (1 infrazione)

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

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 .

Cattiva applicazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità
dell'acqua destinata al consumo
umano. Valori di arsenico

Protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici

2014_2125

2016_2013

Oggetto

2014_0386

Numero
Procedura

ENVI

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Mancato recepimento

Tipo inadempimento

Parere
motivato
art. 258 TFUE

Messa in mora
art. 258 TFUE

Decisione di
ricorso
art. 258 TFUE

Fase

15/02/2017

10/07/2014

16/05/2018

Data
Decisione

16

33
31

ENVI

SANCO

DG

Salute (3 infrazioni)

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

Cattiva applicazione della direttiva
92/220/CEE relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie

Accordo tra Stati relativo al blocco
funzionale di spazio aereo BLUE
MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)

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

Attuazione della direttiva

2013_2155

2014_0515

2014_4187

Oggetto

2012_2213

Numero
Procedura

MOVE

Violazione diritto

Mancato recepimento

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Messa in mora

Parere motivato
art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
art. 258 TFUE

Fase

22/10/2015

07/12/2017

24/09/2015

20/11/2013

Data
Decisione

17

34
32

EMPL

MOVE

MOVE

DG

Trasporti (7 infrazioni)

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

2013_2169

Violazione della direttiva
2005/29/CE relativa alle pratiche

Oggetto

Non corretto recepimento della
direttiva 2015/653/UE della
Commissione recante modifica della
direttiva 2006/126/CE concernente
la patente di guida

2017_2192

Numero
Procedura

Non corretto recepimento della
direttiva 2012/35/UE concernente i
requisiti minimi di formazione per
la gente di mare

2017_2124

MOVE

MOVE

GROW

Mancato recepimento

Violazione diritto
dell'Unione

Violazione diritto
dell'Unione

dell'Unione

JUST

DG

Violazione diritto
dell'Unione

Tipo inadempimento

Messa in mora
art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
art. 258 TFUE

Messa in mora
art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
art. 258 TFUE

art. 258 TFUE

17/10/2013

Data
Decisione

08/03/2018

7/12/2017

16/05/2018

18

35
33

Tutela dei consumatori (2 infrazioni)

Misure adottate con riguardo alla
FIAT 500X – euro 6 diesel

2017_2044

2009/12/CE sui diritti aeroportuali

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

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)

ALL. IV

–
–

2018_0081

Mancato recepimento della direttiva
(UE) 2015/2302 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativa ai
pacchetti turistici e ai servizi
turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva
90/314/CEE del Consiglio

commerciali sleali tra imprese e
consumatori
JUST

Mancato recepimento

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Aggiornato al 30 giugno 2018

Messa in mora
art. 258 TFUE

21/03/2018

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)

19

ALL. IV

–
36
34
–

2004_2034
C-251/17

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

Numero
Procedura

Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4
della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane

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

Oggetto

ENVI

ENVI

DG

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

Sentenza
Art. 260 TFUE

Sentenza
Art. 260 TFUE

Fase

31/05/2018

2/12/2014

Data
Decisione

37
35

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (13 infrazioni)

* N.B. La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E’,
infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni
disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento.
Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono
replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE*

Aggiornato al 30 giugno 2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea

ALL. V

–
–

Emergenza rifiuti in Campania

Cattiva applicazione della Direttiva
1991/271/CE relativa al trattamento
delle acque reflue urbane

Valutazione d'impatto ambientale di
progetti pubblici e privati. Progetto di
bonifica di un sito industriale nel
Comune di Cengio (Savona)

Violazione dell'articolo 14 della
direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti in Italia

Non corretto recepimento della
direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del
rumore ambientale. Mappe acustiche
strategiche

Stabilimento siderurgico ILVA di
Taranto

Attuazione della direttiva
1991/27/CEE relativa al trattamento
delle acque reflue urbane

2007_2195
C-297/08

2009_2034
C-85/13

2009_4426

2011_2215

2013_2022

2013_2177

2014_2059
ENVI

ENVI

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Parere motivato
complementare
Art. 258 TFUE

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Ricorso
Art. 258 TFUE

Parere motivato
complementare
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 260 TFUE

17/05/2017

16/10/2014

25/01/2018

17/08/2017

26/03/2015

16/05/2018

16/07/2015

2

38
36

ENVI

ENVI

ENVI

ENVI

ENVI

Sentenza
Art. 260 TFUE

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Mancata designazione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) e
mancata adozione delle misure di
conservazione. Violazione Direttiva
Habitat.

Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16
aprile 2014 sulle misure di conformità
per gli utilizzatori risultanti dal
protocollo di Nagoya relativo
all’accesso alle risorse genetiche e alla
giusta ed equa ripartizione dei benefici
derivanti dalla loro utilizzazione
nell’Unione.

Non corretta trasposizione della
direttiva 2011/70/EURATOM che
istituisce un quadro comunitario per la
ENVI
gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei
rifiuti radioattivi

2015_2163

2017_2172

2018_2021

ENVI

ENVI

ENVI

Applicazione della direttiva
2008/50/CE sulla qualità dell’aria
ambiente ed in particolare obbligo di
rispettare i livelli di biossido di
azoto(NO2)

2015_2043

ENVI

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

2014_2147

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Decisione di
ricorso
Art. 258 TFUE

16/05/2018

25/01/2018

27/10/2015

15/02/2017

16/05/2018

3

39
37

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

JUST

DG
Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

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

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

2006_2456
C-207/05

2008_2010

Oggetto

TAXUD

COMP

DG

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

Fase

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

(*formalmente
sospesa il 27/02/2012)

Decisione ricorso
Art. 260 TFUE*

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (8 infrazioni)

Mancato recepimento della direttiva
(UE) 2015/2302 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati,
che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 90/314/CEE
del Consiglio

Oggetto

4

03/06/2010

28/10/2010

Data
Decisione

21/03/2018

Data
Decisione

40
38

Numero
Procedura

2018_0081

Numero
Procedura

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI (1 infrazione)

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Mancato recupero degli aiuti concessi
alle imprese che investono in
municipalità colpite da disastri naturali
(cd Tremonti bis)

Perdita di risorse proprie tradizionali
per mancato recupero da parte del
fisco nell’ambito di un’operazione
antifrode

Attuazione della direttiva 2011/7/UE
relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni
commerciali

Normativa italiana relativa all'aliquota
ridotta dell'imposta di registro per
l'acquisto della prima casa non di lusso
in Italia

Mancato recepimento della direttiva
2016/2258/UE del Consiglio, del 6
dicembre 2016, che modifica la
direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda l'accesso da parte delle
autorità fiscali alle informazioni in
materia di antiriciclaggio

Esenzione dei prodotti energetici
(accise) utilizzati da imbarcazioni da
diporto per la navigazione nelle acque
UE

2012_2201
C-303/09

2013_2251
C-304/08

2014_2143
C-122/18

2014_4075

2018_0030

2018_2054
TAXUD

Violazione diritto dell’Unione

Mancato recepimento

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell'Unione

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Ricorso
Art. 258 TFUE

Ricorso
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 260 TFUE

5

17/05/2018

23/01/2018

25/01/2018

16/02/2018

07/05/2018

21/11/2012

41
39

TAXUD

TAXUD

ENTR

BUDG

COMP

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo in Italia

Mancato recepimento delle Decisioni
2008/615 e 2008/616/GAI del
Consiglio riguardanti il
potenziamento della cooperazione
transfrontaliera soprattutto con
riferimento alla lotta al terrorismo ed
alla criminalità transfrontaliera
(Decisioni PRUM).

2016_2095

Oggetto

JUST

DG
Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

HOME

HOME

DG

Mancato recepimento

Violazione diritto dell’Unione

Tipo inadempimento

MINISTERO DELL’INTERNO (2 infrazioni)

Cattiva applicazione della direttiva
2004/80/CE relativa all'indennizzo
delle vittime di reato

Oggetto

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Fase

Sentenza
Art. 258 TFUE

Fase

17/05/2017

24/10/2012

Data
Decisione

6

11/10/2016

Data
Decisione

42
40

2012_2189

Numero
Procedura

2011_4147
C-601/14

Numero
Procedura

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (1 infrazione)

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Accordo bilaterale con gli Stati Uniti
in materia di servizi aerei (Open Sky)

Mancata conformità alla legislazione
europea degli Accordi bilaterali in
materia di servizi aerei tra la
Repubblica Italiana e la Federazione
Russa

Cattiva applicazione della direttiva
92/220/CEE relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie

Accordo tra Stati relativo al blocco
funzionale di spazio aereo BLUE MED
(Cipro, Grecia, Italia e Malta)

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

2010_2185

2012_2213

2013_2155

2014_0515

Oggetto

2003_2061

Numero
Procedura

Mancato recepimento

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Fase

7

07/12/2017

24/09/2015

20/11/2013

27/01/2011

16/03/2005

Data
Decisione

43
41

EMPL

MOVE

MOVE

MOVE

MOVE

DG

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (14 infrazioni)

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Affidamento dei lavori di costruzione
e gestione dell’autostrada
Civitavecchia- Livorno

Attuazione della direttiva
2009/12/CE sui diritti aeroportuali

Misure adottate con riguardo alla
FIAT 500X – euro 6 diesel

Compatibilità del Decreto legislativo
n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo
appalti) con la direttiva 2011/7/UE
relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni
commerciali

2014_4011

2014_4187

2017_2044

2017_2090

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Ricorso
Art. 258 TFUE

8

07/06/2018

17/05/2018

22/10/2015

04/09/2017

44
42

GROW

MOVE

MOVE

MARK

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

1

Non corretto recepimento della
direttiva 2015/653/UE della
Commissione recante modifica della
direttiva 2006/126/CE concernente la
patente di guida

2017_2192
MOVE

MOVE

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Mancato recupero di aiuti concessi
per interventi a favore
dell'occupazione (contratti

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

DG

Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

Fase
Sentenza
Art. 260 TFUE

La procedura d’infrazione n. 2013/4199 è di competenza anche del Ministro della pubblica Amministrazione.

Oggetto

Numero
Procedura

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

17/11/2011

Data
Decisione

9

08/03/2018

07/12/2017

45
43

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI (4 infrazioni1)

Non corretto recepimento della
direttiva 2012/35/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012 concernente i
requisiti minimi di formazione per la
gente di mare

2017_2124

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Non conformità della legge 214/2011
sulla riforma pensionistica con la
normativa UE in materia di parità di
trattamento tra uomini e donne
(direttiva 2006/54/CE)

Direttiva (UE) 2015/1794 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e
2002/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e le direttive
98/59/CE e 2001/23/CE del
Consiglio, per quanto riguarda i
marittimi

2013_4199

2017_0532
EMPL

JUST

COMP

Mancato recepimento

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell'Unione

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

Sentenza
art. 260 TFUE

Oggetto

Regime quote latte, recupero dei
prelievi sulle quote latte in Italia

Numero
Procedura

2013_2092
C-433/15
AGRI

DG

Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

Ricorso
Art. 258 TFUE

Fase

10

12/08/2015

Data
Decisione

16/05/2018

19/11/2015

17/09/2015

46
44

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (4 infrazioni)

Mancato recupero degli aiuti concessi
a favore delle imprese nel territorio
di Venezia e Chioggia

2012_2202
C-302/09

formazione lavoro)

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

2014_2125

Cattiva applicazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità
dell'acqua destinata al consumo
umano. Valori di arsenico

Oggetto

Attività di pesca delle navi battenti
bandiera italiana nelle acque della
Guinea Bissau e Gambia

2015_2167
MARE

SANTE

Mancato recepimento

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell'Unione

ENVI

DG

Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Decisione di
ricorso
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

11

10/07/2014

Data
Decisione

8/12/2016

16/05/2018

28/05/2015

47
45

Numero
Procedura

Xylella fastidiosa in Italia

2015_2174

AGRI

MINISTERO DELLA SALUTE (4 infrazioni)

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

2014_4170

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

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

Protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici

Mancato recepimento della Direttiva
2013/59/EURATOM che stabilisce
norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti

2014_0386

2016_2013

2018_2044

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Mancato recepimento

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Decisione di
ricorso
Art. 258 TFUE

12

16/05/2018

15/02/2017

16/03/2018

48
46

ENER

ENVI

SANCO

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Normativa italiana in materia
di concessioni idroelettriche

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

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

Mancata trasmissione del
programma nazionale per

2011_2026

2013_2169

2014_4170

2016_2027
C-434/18
ENER

AGRI

JUST

MARK

COMP

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell’Unione

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell'Unione

Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

* La procedura 2014/4170 è anche di competenza del Ministero delle Politiche agricole.

Compatibilità comunitaria
della legge n. 112/2004
(Legge Gasparri) con la
direttiva quadro sulle reti e
servizi di comunicazione
elettronica

2005_5086

TAXUD

DG

Ricorso Art. 258
TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

Parere motivato
Art. 258 TFUE

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

Fase

29/06/2018

28/05/2015

17/10/2013

26/09/2013

18/07/2007

28/01/2010

Data
Decisione

13

49
47

*

Sovrapprezzo per onere
nucleare e per nuovi impianti
da fonti rinnovabili e
assimilate

Oggetto

2003_2246

Numero
Procedura

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (8 infrazioni)*

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Non corretta trasposizione
della direttiva
2011/70/EURATOM che
istituisce un quadro
comunitario per la gestione
responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito
e dei rifiuti radioattivi

2018_2021
ENER

GROW

Violazione diritto dell’Unione

Mancato recepimento

Messa in mora
Art. 258 TFUE

Messa in mora
Art. 258 TFUE

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

16/05/2018

23/01/2018

14

50
48

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (1 infrazione)

Mancato recepimento della
direttiva 2016/2037/UE, del
21 novembre 2016, che
modifica la direttiva
75/324/CEE del Consiglio per
quanto riguarda la pressione
massima ammissibile dei
generatori aerosol e adegua le
sue disposizioni concernenti
l'etichettatura al regolamento
(CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla
classificazione,
all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze
e delle miscele

2018_0029

l'attuazione della politica di
gestione del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

JUST

DG
Violazione diritto dell'Unione

Tipo inadempimento

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

Mancato recupero degli aiuti di stato
concessi agli alberghi dalla Regione
Sardegna

2014_2140
C-243/10

Oggetto

COMP

TAXUD

DG

Regione Sardegna

Regione Friuli Venezia Giulia

Amministrazione
competente

di REGIONI e/o di ENTI LOCALI (3 infrazioni)

Procedure d’infrazione di COMPETENZA ESCLUSIVA

Non conformità della legge 22
dicembre 2011, n. 214 (riforma delle
pensioni) con la direttiva 79/7/CEE
relativa alla graduale attuazione del
principio di parità di trattamento tra
gli uomini e le donne in materia di
sicurezza sociale.)

Oggetto

Decisione di
ricorso
Art. 260 TFUE

Decisione di
ricorso
Art. 258 TFUE

Fase

Messa in mora
complementare
Art. 258 TFUE

Fase

15

29/04/2015

27/04/2017

Data
Decisione

19/11/2015

Data
Decisione

51
49

2008_2164

Numero
Procedura

2013_4199

Numero
Procedura

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

2015_2067

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

Regione Sardegna

Messa in mora
Art. 260 TFUE

52
50

16

18/06/2015

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2018)

–
–

Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Presunti aiuti alla SAREMAR Denuncia relativa alla SAREMAR -Denuncia per la vendita di SIREMAR Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 Inizio indagine formale 07/12/2012
Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA - NUOVA
CONVENZIONE TIRRENIA - NUOVA CONVENZIONE SIREMAR -

Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A
Inizio indagine formale 27/03/2014
Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci

SA 32179
SA 32953

Inizio indagine formale 19/09/2012

Inizio indagine formale 11/01/2012

Inizio indagine formale 05/10/2011

Inizio indagine formale 19/11/2009

SA33709 SA33922
SA34000 SA33830
SA34292 SA 34392
SA34434 SA33791 SA
34196 SA 34197

Presunti aiuti illegali a DELCOMAR

Oggetto
Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e
dell'acquacultura
Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti
di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
Prelievi quote latte

53
51

SA 33413

SA 33726

SA32015 SA 32016

C35/2009

Numero

1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex
Art. 108 par. 2, TFUE

aggiornato al 30 giugno 2018

ALL.VI
Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi
dell’art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

–
–

Inizio indagine formale 23/04/2018

27/07/2016

21/12/2017

Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio
Pubblico

Presunti aiuti ILVAin amministrazione straordinaria.
Misura 5: prestito statale di 300 milinoni di euro

SA 33983

SA 38613

CR 27/1999
P.I. ex art. 260 TFUE
n. 2006/2456

Numero

Aziende Municipalizzate

Oggetto

Data
Sentenza 01/06/2006 C-207/05
2° deferimento 28/10/2010
Decisione di ricorso ex art. 260 p. 2
TFUE sospesa

3) Casi per mancata esecuzione da parte dell'Italia delle sentenze di accertamento della Corte di Giustizia
(articolo 260, paragrafo 2 TFUE)

54
52

(N.B. L’elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione
delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale
pendente.)

14/08/2015

19/01/2015

Data

Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.Vantaggi fiscali per
compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali

Oggetto
CSTP e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio
pubblico

SA 35083
SA 33083

SA 35842 SA 35843

Numero

Alitalia

SA 48171

Inizio indagine formale 28/06/2016

2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti

Cantieri del Mediterraneo

SA 36112

–
–

CR 81/1997
P.I.n.2012/2202

Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.

Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione
Sardegna

Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)

2° Sentenza 17/9/2015 C-367/14 ex
art. 260 TFUE sanzioni pecuniarie

Sentenza di accertamento
29/03/2012 C-243/10
Decisione di ricorso ex art. 260 p.2
TFUE sospesa

2° Sentenza 17/11/2011 C-496/09
ex art. 260 TFUE sanzioni
pecuniarie

Sentenza 14/7/2011 C-303/09
Costituzione in mora del 22/11/2012
ex 260 p.1 TFUE

55
53

CR 1/2004
P.I. n.2014/2140

CR 49/1998
P.I. ex art. 260 TFUE
n. 2007/2229

CR 57/2003
P.I. n.2012/2201

Proroga della legge Tremonti Bis

–
–
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