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ALL.l 

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, i dati contenuti nella documentazione 
allegata sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma l del 
medesimo articolo, per settore e materia. A tal fine, si è scelta una classificazione, 
riportata al punto l, basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le 
attività della Commissione europea. 

Si riporta, al punto 2, la classificazione delle procedure d'infrazione per 
Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di 
informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito 
elenco. 

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di 
Stato, si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di 
avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad 
un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per le procedure d'infrazione. 

l) Classificazione per settore e materia 
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI 
AFFARI ESTERI 
AFFARI INTERNI 
AGRI COL TURA 
AMBIENTE 
APPALTI 
COMUNICAZIONI 
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 
ENERGIA 
FISCALIT A' E DOGANE 
GIUSTIZIA 
LAVORO E AFFARI SOCIALI 
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO 
PESCA 
SALUTE 
TRASPORTI 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

2) Classificazione per Amministrazione capofila 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
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MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO 
MINISTERO DELLA DIFESA 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
MINISTERO DELL'INTERNO 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
MINISTERO DELLA SALUTE 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI 
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All.II 
 

 1 

 
 
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)  

(aprile-giugno 2017) 
 

1) Sentenze ex art. 258 TFUE – Commissione c. Italia 
 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 258 TFUE 

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

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 260 TFUE 
 
 

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

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 108 TFUE 
 
 
4) Sentenze ex art. 263 TFUE – Italia c. Commissione 

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

 
4a) Sentenze ex art. 263 TFUE – Ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta   
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Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 263 TFUE in cui l’Italia è intervenuta 

 
 
5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane  

 
 

 
APPALTI  

Causa Data Oggetto 
C-449/16 21 giugno 2017 Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principi di parità di 

trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Capacità tecniche e/o 
professionali degli operatori economici – Articolo 48, paragrafo 3 – Possibilità di 
fare affidamento sulle capacità di altri soggetti – Articolo 51 – Possibilità di integrare 
l’offerta – Articolo 45, paragrafo 2, lettera g) – Esclusione dalla partecipazione a un 
appalto pubblico per violazione grave 

C-110/16 
 

(ordinanza 
ex art 53 

regolamento 
procedura) 

8 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalto pubblico di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 
7 – Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici – 
Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità 
manifesta 

 
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-544/17 4 aprile 2017 
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 
2004/114/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Condizioni di ammissione dei 
cittadini di paesi terzi – Diniego di ammissione – Nozione di “minaccia per la 
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sicurezza pubblica” – Discrezionalità» 

C-217/15 5 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 
2006/112/CE – Articoli 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione 
amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso 
versamento dell’imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Identità della 
persona imputata o sanzionata – Insussistenza 

C-54/16 8 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di 
insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Atti pregiudizievoli 
per la massa dei creditori – Circostanze in presenza delle quali l’atto in questione può 
essere impugnato – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato 
di apertura – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) 
n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafo 3 – Legge scelta dalle parti – Ubicazione nello 
Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – 
Rilevanza 

 
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E  STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

C-582/16 
 

(ordinanza 
ex art. 99 

regolamento 
procedura) 

4 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – 
Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – 
Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – 
Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale 
delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle 
precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e 
immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – 
Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità 

C-581/17 
(ordinanza 4 aprile 2017 Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – 

Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – 
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ex art. 99 
regolamento 
procedura) 

Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – 
Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale 
delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle 
precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e 
immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – 
Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità 
 

C-555/17 
 

(ordinanza 
ex art. 99 

regolamento 
procedura) 

4 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – 
Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – 
Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – 
Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale 
delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle 
precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e 
immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – 
Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità 
 

C-559/15 27 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 73/239/CEE – Direttiva 92/49/CEE – Principio 
dell’autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro di 
origine – Articolo 40, paragrafo 6 – Nozione di “infrazioni” – Reputazione degli 
azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di 
stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro 
 

 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 

C-75/16 14 giugno 2017 
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Procedure di risoluzione alternativa 
delle controversie (ADR) – Direttiva 2008/52/CE – Direttiva 2013/11/UE – Articolo 
3, paragrafo 2 – Opposizione proposta da consumatori nell’ambito di un 

–
    8    –



All.II 
 

 5 

procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito – 
Diritto di accesso alla giustizia – Normativa nazionale che prevede il ricorso 
obbligatorio a una procedura di mediazione – Obbligo di essere assistito da un 
avvocato – Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale 

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

osservazioni) 
7)  

 
AGRICOLTURA E PESCA 

Causa Data Oggetto 

C-422/16 14 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 78 e allegato VII, parte III – Decisione 
2010/791/UE – Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita – “Latte” e 
“prodotti lattiero-caseari” – Denominazioni utilizzate per la promozione e la 
commercializzazione d’alimenti puramente vegetali 
 

 
AMBIENTE 

Causa Data Oggetto 

C-535/15 27 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni 
applicabili alle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento 
REACH) – Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia 
d’informazione – Sostanze chimiche non registrate – Esportazioni al di fuori del 
territorio dell’Unione europea delle sostanze chimiche non registrate 
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APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-391/15 5 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 
89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione 
dell’autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare 
un’offerta – Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale 
applicabile 

C-131/16 11 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Principi di 
aggiudicazione degli appalti – Articolo 10 – Principio di parità di trattamento tra gli 
offerenti – Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di 
integrare la loro offerta – Diritto dell’ente aggiudicatore di trattenere la garanzia 
bancaria in caso di rifiuto – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure 
di ricorso – Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico – Esclusione di un 
offerente – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire 

C-387/14 4 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principi di parità di 
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Capacità tecniche e/o 
professionali degli operatori economici – Articolo 48, paragrafo 3 – Possibilità di fare 
affidamento sulle capacità di altri soggetti – Articolo 51 – Possibilità di integrare 
l’offerta – Articolo 45, paragrafo 2, lettera g) – Esclusione dalla partecipazione a un 
appalto pubblico per violazione grave 

 
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-682/15 16 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel 
settore fiscale – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 5 – Richiesta di informazioni rivolta 
ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” 
delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato 
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giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 
Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso 
giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni 
rivolta dall’autorità richiedente 

 
FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-638/15 6 aprile 2017 
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – 
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Nozioni di “tabacco da fumo”, “tabacco trinciato o 
in altro modo frazionato” e “trasformazione industriale” 

 
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Causa Data Oggetto 

C-587/15 15 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – 
Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri 
diversi – Regolamento generale del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione 
degli Stati membri – Incompetenza della Corte – Direttiva 2009/103/CE – 
Inapplicabilità ratione temporis – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE – 
Inapplicabilità ratione materiae – Articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Inapplicabilità – Assenza d’attuazione del diritto dell’Unione» 

C-368/15 8 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Libera prestazione dei 
servizi – Servizi postali – Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali – 
Autorizzazioni generali e individuali – Autorizzazione a fornire servizi postali in 
esecuzione di contratti negoziati individualmente – Requisiti imposti» 

 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 
C-339/15 4 maggio 2017 Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni 
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di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di 
effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un 
elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 
2000/31/CE – Servizio della società dell’informazione – Pubblicità effettuata mediante 
un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – 
Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative 
alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate 
 

 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-527/15 26 aprile 2017 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – 
Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 
3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Vendita di un lettore 
multimediale – Estensioni (“add-ons”) – Pubblicazione di opere senza 
l’autorizzazione del titolare – Accesso a siti web di streaming – Articolo 5, paragrafi 
1 e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo 
 

C-617/15 18 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – 
Marchio dell’Unione europea – Articolo 97, paragrafo 1 – Competenza 
internazionale – Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società 
avente sede in uno Stato terzo – Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio 
dello Stato membro del giudice adito – Nozione di “stabile organizzazione” 
 

C-610/15 14 giugno 2017 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – 
Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 
3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Piattaforma di condivisione 
online – Condivisione di file protetti, senza l’autorizzazione del titolare»  C-610/15, 
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TRASPORTI 

Causa Data Oggetto 

C-315/15 4 maggio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, 
paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esonero 
dall’obbligo di compensazione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozione 
di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere a una 
circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza 

 
 
 

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

 
 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 
Causa Data Oggetto 

T-220/14 6 aprile 2017 

Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Compensazione di servizio pubblico – Aumento 
di capitale – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne 
dispone il recupero – Messa in liquidazione della ricorrente – Capacità di stare in 
giudizio – Conservazione dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a 
statuire – Nozione di aiuto – Servizio di interesse economico generale – Criterio 
dell’investitore privato – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – 
Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Decisione 
2011/21/UE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese in difficoltà – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi 
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Sentenza Altmark 
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T-219/14 6 aprile 2017 

Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Compensazione di servizio pubblico – Aumento 
di capitale – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne 
dispone il recupero – Messa in liquidazione dell’impresa beneficiaria – Conservazione 
dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a statuire – Nozione di aiuto – 
Servizio di interesse economico generale – Criterio dell’investitore privato – Errore 
manifesto di valutazione – Errore di diritto – Eccezione di illegittimità – Obbligo di 
motivazione – Diritti della difesa – Decisione 2011/21/UE – Orientamenti sugli aiuti di 
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Disciplina 
dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli 
obblighi di servizio pubblico – Sentenza Altmark 

 

–
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ALL. III 
  
 

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)  

(aprile-giugno 2017)  
 
 
 

AMBIENTE  
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-117/17 Tribunale Regionale 
Marche 

Interpretazione della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (il dubbio 
verte sulla possibilità di escludere un progetto già realizzato dallo 
screening di VIA postuma, laddove il progetto in questione avrebbe dovuto 
essere sottoposto a screening di VIA postuma in base ad una decisione del 
giudice nazionale che ha dichiarato incostituzionale e/o disapplicato una 
norma previgente che ne prevedeva l'esenzione, ma che, sulla base di una 
sopravvenuta normativa nazionale, risulta escluso dalla verifica di 
assoggettabilità a VIA. Laddove tale deroga non sia giustificata, la 
possibilità di esperire uno screening di VIA e/o VIA postuma, ad impianto 
già realizzato) 

 
APPALTI 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-216/17 Consiglio di Stato 

Direttiva 2004/18/UE, artt 2 e 32 e direttiva 2014/241U, art 33. 
Stipulazione di un accordo quadro, che fissa le condizioni di successivi 
contratti ancora da concludere; nel caso in cui un' amministrazione 
aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni 
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aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipino 
direttamente alla sottoscrizione dell' accordo quadro stesso e non sia 
determinata la-quantità delle prestazioni che queste ultime  ·potranno 
essere richieste. 
 

C-152/17 Consiglio di Stato 

Compatibilità con la direttiva appalti n. 2004/17, concernente i settori 
speciali, dell’interpretazione interna della disciplina nazionale (artt. 115, 
206 e 217 del Codice dei Contratti) nella misura in cui escluda la revisione 
dei prezzi anche per quegli appalti di servizi (di pulizia, nella fattispecie) 
che, pur non rientrando nei settori speciali, sono a questi legati da un nesso 
di strumentalità, e, in caso di compatibilità accertata, validità della direttiva 
appalti n. 2004/17 rispetto ai principi di diritto generale dell’UE tesi a non 
alterare le regole di un mercato concorrenziale ed efficiente. 
 

C-144/17  Tribunale Amministrativo 
Calabria 

Appalti pubblici. Compatibilità con i principi di concorrenza, autonomia e 
segretezza delle offerte, di cui alle norme europee in materia di 
affidamento dei contratti pubblici, del Codice italiano dei contratti nella 
misura in cui, per come viene interpretato dalla giurisprudenza, ammette la 
contemporanea partecipazione a una medesima gara di diversi syndacates 
aderenti ai Lloyd's of London, le cui offerte siano state sottoscritte da 
un'unica persona, Rappresentante Generale per il Paese. 
 

FISCALITA’  E DOGANE 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-125/17  Commissione Provinciale 
di Roma  

 
Compatibilità con l’art. 64 TFUE e con la direttiva n. 2011/16 relativa alla 
cooperazione amministrativa nel settore fiscale – che consentono agli SM 
di mantenere le restrizioni, in vigore alla data del 31 dicembre 1993, ai 
movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti - della 
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nuova normativa nazionale sul monitoraggio a fini fiscali che avrebbe 
abrogato in via definitiva (piuttosto che riformulato) il previgente reato 
tributario con il quale si puniva l’inosservanza dell’obbligo di dichiarare i 
trasferimenti di denaro in titoli di Stato verso l’estero, senza oltretutto 
distinguere tra le ipotesi di circolazione intracomunitaria e quelle con SM e 
Stati extra-UE. 

C-207/17 Commissione Tributaria di 
Bolzano 

 
Regolamento CE n. 91/2009,  Regolamento di esecuzione CE n. 924/2012, 
Regolamento di esecuzione CE n. 519 /2015,- Dazio antidumping. Se i 
predetti regolamenti  siano invalidi/illegittimi/incompatibili con l'articolo 
VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e 
con la decisione del DSB del WTO del 28.7.2011 
 

 
GIUSTIZIA  

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-219/17 Consiglio di Stato 

Riparto di giurisdizione tra giudice nazionale e giudice dell'Unione. Se il 
combinato disposto degli articoli 263, commi 1, 2 e 5, e 256, comma 1, del 
TFUE debba essere interpretato nel senso che rientra nella competenza del 
giudice dell'Unione, oppure in quella del giudice nazionale, un ricorso 
proposto avverso gli atti di avvio, istruttori e di proposta non vincolante 
adottati dall'Autorità nazionale competente nell'ambito del procedimento 
disciplinato dagli articoli 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE. 

COMUNICAZIONI 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-192/17 Consiglio di Stato 
Interpretazione del combinato disposto dell’art. 12 (Marcatura CEE) e 
dell’Allegato III (Procedura di valutazione della conformità - Controllo di 
fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio) della direttiva 

–
    17    –



 

 4 

99/5/CE riguardante le apparecchiature radio (dubbio sulla necessità di far 
attestare la conformità di un apparecchio che opera nello spettro radio ad 
un organismo notificato, anche nel caso in cui, per attestare la conformità, 
le prove siano definite da norme armonizzate). 

 
ENERGIA 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-242/17 Consiglio di Stato 

Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Direttiva 
2009/28/CE. Assoggettabilità degli operatori economici aderenti a sistemi 
volontari oggetto di decisione della Commissione a verifiche e obblighi 
informativi ulteriori imposti dal sistema nazionale di certificazione 

Cause riunite  
C-262/17, C-263/17 e 

C-273/17 

Tribunale Regionale 
Lombardia 

 
Direttiva 2009/72/CE relativa al mercato interno dell’energia elettrica-Art 
28 eccezioni alla disciplina generale dei sistemi di distribuzione delle reti 
Regolamentazione delle reti private di utenza e delle reti pubbliche di 
distribuzione. 
 

 

–
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

Affari economici e finanziari (4 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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

i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali 

ENTR Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

15/02/2017 

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

europeo e del Consiglio 

FISM Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE 

28/05/2015 

 1 

–
    19    –



        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

2016_0105 Mancato recepimento della direttiva 
2013/50/UE recante modifica della 

direttiva 2004/109/CE 
sull’armonizzazione degli obblighi di 

trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui 

valori mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato, la direttiva 
2003/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa al 
prospetto da pubblicare per 

l’offerta pubblica o l’ammissione 
alla negoziazione di strumenti 

finanziari, e la direttiva 2007/14/CE 
della Commissione, che stabilisce le 
modalità di applicazione di talune 

disposizioni della direttiva 
2004/109/CE 

FISM Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

26/01/2016 

2016_0774 Mancato recepimento della direttiva 
2014/92/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, sulla comparabilità 
delle spese relative al conto di 

pagamento, sul trasferimento del 

FISM Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

23/11/2016 

 2 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

conto di pagamento e sull’accesso 
al conto di pagamento con 

caratteristiche di base 

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 (5 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

 3 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

2012_2189 Condizioni di accoglienza dei 
richiedenti asilo in Italia 

HOME Violazione diritto 
dell'Unione  

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

24/10/2012 

2013_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 Parere motivato 
complementare  
art. 258 TFUE 

22/07/2016 

2014_2171 
 

Situazione dei minori non 
accompagnati richiedenti asilo - 

Presunta violazione delle direttive 
2003/9/CE e 2005/85/CE 

HOME Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora  
art. 258 TFUE 

10/07/2014 

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 

 4 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

2016_2095 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). 

HOME Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE 

17/05/2017 

 

Agricoltura (3 infrazioni) 

Numero 
 Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
D. 

Decisione 

2013_2092 
C-433/15 

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 

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 

 5 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

2012_2174 Xylella fastidiosa in Italia SANTE Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
complementare  
art. 258 TFUE 

22/07/2016 

Ambiente (16 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 

trattamento delle acque reflue 
urbane 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Decisione di 
ricorso  

 Art. 260 TFUE  

8/12/2016 

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 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza 
art. 258 TFUE  

10/04/2014 

 6 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

urbane 

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 

discariche di rifiuti in Italia 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Decisione di 
ricorso 

 art. 258 TFUE  

17/05/2017 

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 
complementare
art. 258 TFUE 

25/02/2016 

2013_2177 Stabilimento siderurgico ILVA di 
Taranto 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

16/10/2014 

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

trattamento delle acque reflue 
urbane 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
complementare 
art. 258 TFUE 

17/05/2017 

 7 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

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 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

27/04/2017 

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 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

15/02/2017 

2015_2163 Mancata designazione delle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) e 
mancata adozione delle misure di 

conservazione. Violazione Direttiva 
Habitat. 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

22/10/2015 

2015_2165 Piani regionali di gestione dei rifiuti. 
Violazione degli articoli 28(1) o 
30(1) o 33(1) della Direttiva 

2008/98/CE. 
 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato  
art. 258 TFUE 

15/02/2017 

2017_0127  
Mancato recepimento della direttiva 

ENVI Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE 

14/06/2017 

 8 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

2015/0720/UE che modifica la 
direttiva 94/62/CE per quanto 

riguarda la riduzione dell'utilizzo di 
borse di plastica in materiale 

leggero 
 

Visualizza: 

2017_0130 Mancato recepimento della direttiva 
2015/1480/UE che modifica vari 

allegati delle direttive 2004/107/CE 
e 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio recanti le 
disposizioni relative ai metodi di 

riferimento, alla convalida dei dati 
e all'ubicazione dei punti di 

campionamento per la valutazione 
della qualità dell'aria ambiente 

ENVI Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

24/01/2017 

2017_2065 Mancato rispetto degli obblighi di 
informazione in materia di rifiuti 

ENVI Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

17/05/2017 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

Appalti (3 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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-
Livorno 

MARK Violazione diritto 
dell’Unione 

Decisione di 
ricorso 
art. 258 TFUE 

17/05/2017 

Comunicazioni (1 infrazione) 

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 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

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 

 11 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

C-243/10 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 (1 infrazione) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2016_2027 Mancata trasmissione del 
programma nazionale per 

l'attuazione della politica di 
gestione del combustibile esaurito e 

dei rifiuti radioattivi 

ENER Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

28/04/2016 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

Fiscalità e dogane (6 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 

accisa ridotta da parte della 
Regione Friuli-Ve-Giulia 

TAXUD Violazione diritto 
dell'Unione 

Decisione di 
ricorso 

 art. 258 TFUE 

27/04/2017 

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 

Decisione di 
ricorso 

 art. 258 TFUE  

29/09/2016 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

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 
complementare 
art. 258 TFUE 

27/04/2017 

Giustizia (3 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2011_4147 
C-601/14 

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

delle vittime di reato 

JUST Violazione diritto 
dell'Unione 

Sentenza art. 
258 TFUE 

11/10/2016 

2013_4199 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. 

EMPL Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 
art. 258 TFUE  

19/11/2015 
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        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

2017_0128 Mancato recepimento della direttiva 
2014/0104/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 

novembre 2014, relativa a 
determinate norme che regolano le 
azioni per il risarcimento del danno 

ai sensi del diritto nazionale per 
violazioni delle disposizioni del 

diritto della concorrenza degli Stati 
membri e dell'Unione europea 

COMP Mancato recepimento Messa in mora 
art. 258 TFUE 

24/01/2017 

Libera circolazione delle persone (1 infrazione) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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 

 

 

 

 15 

–
    33    –



        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (3 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 

Parere motivato 
art. 258 TFUE  

14/06/2017 

2016_0368 Mancato recepimento della direttiva 
2014/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sulla gestione 

collettiva dei diritti d’autore e dei 
diritti connessi e sulla concessione 

di licenze multiterritoriali per i 
diritti su opere musicali per l’uso 

online nel mercato interno 

CNCT Mancato recepimento Parere motivato 
art. 258 TFUE 

15/02/2017 

 

 16 

–
    34    –



        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

Pesca (1 infrazione) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2015_2167 Attività di pesca delle navi battenti 
bandiera italiana nelle acque della 

Guinea Bissau e Gambia 

MARE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

8/12/2016 

Salute (4 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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 

 17 

–
    35    –



        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

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 

2016_2013 Protezione degli animali utilizzati a 
fini scientifici 

ENVI Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere 
motivato 
art. 258 

15/02/2017 

2017_0129 Mancato recepimento della direttiva 
2015/2203/UE sul ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle caseine e ai caseinati 

destinati all'alimentazione umana e 
che abroga la direttiva 83/417/CEE 

del Consiglio 

AGRI Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 

24/01/2017 

Trasporti (6 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

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

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 

20/11/2013 

 18 

–
    36    –



        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

delle ferrovie comunitarie art. 258 TFUE  

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 

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 

2014_4187 Attuazione della direttiva 
2009/12/CE sui diritti aeroportuali  

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

22/10/2015 

2016_0773 Mancato recepimento della direttiva 
2014/90/UE  sull’equipaggiamento 
marittimo e che abroga la direttiva 

96/98/CE del Consiglio 

MOVE Mancato recepimento Parere motivato 
 art. 258 TFUE 

27/04/2017 

 19 

–
    37    –



        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 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
 

 20 

2017_2044 Misure adottate con riguardo alla 
FIAT 500X – euro 6 diesel 

GROW Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

17/05/2017 

 

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 

 

–
    38    –



ALL. V 
 

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

Aggiornato al 30 giugno 2017 
 

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE* 
 

 
 

 
* 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. 

 
 

 
 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (16 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 

trattamento delle acque reflue urbane
ENVI Violazione diritto dell’Unione 

Decisione di 
ricorso 

Art. 260 TFUE 

08/12/2016 

 

–
    39    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

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_4426 Valutazione d'impatto ambientale di 
progetti pubblici e privati. Progetto di 

bonifica di un sito industriale 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 

discariche di rifiuti in Italia 

ENVI Violazione diritto dell'Unione Decisione di 
ricorso 

 Art. 258 TFUE  

17/05/2017 

2013_2022 Non corretto recepimento 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 
complementare 
Art. 258 TFUE 

25/02/2016 

2013_2177 Stabilimento siderurgico ILVA di 
Taranto  

ENVI Violazione diritto dell’Unione Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

16/10/2014 

2014_2059 Attuazione della direttiva 
1991/27/CEE relativa al trattamento 

delle acque reflue urbane 

ENVI Violazione diritto dell’Unione Parere motivato 
complementare 
Art. 258 TFUE 

17/05/2017 

2 

–
    40    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

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 Parere motivato 
 Art. 258 TFUE 

27/04/2017 

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

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

azoto(NO2) 

ENVI Violazione diritto dell’Unione Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

15/02/2017 

2015_2163 Mancata designazione delle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) e 
mancata adozione delle misure di 

conservazione. Violazione Direttiva 
Habitat. 

ENVI Violazione diritto dell’Unione Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

27/10/2015 

2015_2165 Piani regionali di gestione dei rifiuti. 
Violazione degli articoli 28(1) o 30(1) 
o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE. 

ENVI Violazione diritto dell’Unione Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

15/02/2017 

2017_0127 Mancato recepimento della direttiva 
2015/0720/UE che modifica la 
direttiva 94/62/CE per quanto 

riguarda la riduzione dell'utilizzo di 
borse di plastica in materiale leggero 

ENVI Mancato recepimento Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

14/06/2017 

2017_0130 Mancato recepimento della direttiva 
2015/1480/UE che modifica vari 

allegati delle direttive 2004/107/CE e 
2008/50/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio recanti le disposizioni 
relative ai metodi di riferimento, alla 
convalida dei dati e all'ubicazione dei 

punti di campionamento per la 

ENVI Mancato recepimento Messa in mora  
Art. 258 TFUE 

24/01/2017 

3 

–
    41    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

valutazione della qualità dell'aria 
ambiente 

2017_2065 Mancato rispetto degli obblighi di 
informazione in materia di rifiuti 

ENVI Violazione diritto dell’Unione Messa in mora  
Art. 258 TFUE 

17/05/2017 

 
 

MINISTERO PER I BENI, ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO (2 infrazioni) 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 
Decisione 

2012_4094 Viaggi, vacanze e circuiti “tutto 
compreso” 

JUST Violazione diritto dell'Unione Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

16/10/2014 

2016_0368 Mancato recepimento della direttiva 
2014/26/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulla gestione collettiva dei 

diritti d’autore e dei diritti connessi e 
sulla concessione di licenze 

multiterritoriali per i diritti su opere 
musicali per l’uso online nel mercato 

interno 

CNCT Mancato recepimento  Parere motivato 
art.258 TFUE 

15/02/2017 

 
 
 
 
 
 

4 

–
    42    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (10 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*  

 

(*formalmente 
sospesa il 27/02/2012)

28/10/2010 

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 

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 

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 

2013_2251 Perdita di risorse proprie tradizionali 
per mancato recupero da parte del 
fisco nell’ambito di un’operazione 

antifrode 

BUDG Violazione diritto dell’Unione Decisione di 
ricorso 

 Art. 258 TFUE 

29/09/2016 

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

pagamento nelle transazioni 
commerciali 

ENTR Violazione diritto dell’Unione Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

15/02/2017 

5 

–
    43    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

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 
complementare 
Art. 258 TFUE 

27/04/2017 

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 regolamenti (UE) 

n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

FISM Mancato recepimento Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

28/05/2015 

2016_0105 Mancato recepimento della direttiva 
2013/50/UE recante modifica della 

direttiva 2004/109/CE 
sull’armonizzazione degli obblighi di 

trasparenza riguardanti le informazioni 
sugli emittenti i cui valori mobiliari 

sono ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, la direttiva 

2003/71/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa al prospetto da 

pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari, e la direttiva 

2007/14/CE della Commissione, che 
stabilisce le modalità di applicazione di 

talune disposizioni della direttiva 

FISM Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

26/01/2016 

6 

–
    44    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

2004/109/CE 

2016_0774 Mancato recepimento della direttiva 
2014/92/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla 
comparabilità delle spese relative al 

conto di pagamento, sul trasferimento 
del conto di pagamento e sull’accesso 

al conto di pagamento con 
caratteristiche di base 

FISM Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

23/11/2016 

 
 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (4 infrazioni) 
 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2011_4147 
C-601/14 

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

delle vittime di reato 

JUST Violazione diritto dell'Unione Sentenza 
 Art. 258 TFUE  

11/10/2016 

2014_2171 Situazione dei minori non 
accompagnati richiedenti asilo - 

Presunta violazione delle direttive 
2003/9/CE e 2005/85/CE 

HOME Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

10/07/2014 

7 

–
    45    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

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 

2017_0128 Mancato recepimento della direttiva 
2014/0104/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 

novembre 2014, relativa a 
determinate norme che regolano le 

azioni per il risarcimento del danno ai 
sensi del diritto nazionale per 

violazioni delle disposizioni del diritto 
della concorrenza degli Stati membri 

e dell'Unione europea 

COMP Violazione diritto dell’Unione Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

24/01/2017 

 
 
 

MINISTERO DELL’INTERNO (5 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 

2013_0276 Mancato recepimento della direttiva 
2011/51/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, 

 Mancato recepimento Parere motivato 
complementare 
Art. 258 TFUE  

22/07/2016 

8 

–
    46    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

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 

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_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 

2016_2095 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). 

HOME Mancato recepimento Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

17/05/2017 

 
 

9 

–
    47    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10 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)

MOVE 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 

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_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 

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

MARK Violazione diritto dell’Unione Parere motivato  
Art. 258 TFUE 

14/06/2017 

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 

EMPL Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

26/11/2014 

10 

–
    48    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

sul lavoro marittimo del 2006 e 
modifica della direttiva 1999/63/CE 

2014_4011 Affidamento dei lavori di costruzione 
e gestione dell’autostrada 

Civitavecchia- Livorno 

MARK Violazione diritto dell’Unione Decisione di 
ricorso 

Art. 258 TFUE 

17/05/2017 

2014_4187 Attuazione della direttiva 
2009/12/CE sui diritti aeroportuali 

MOVE Violazione diritto dell’Unione Messa in mora  
Art. 258 TFUE 

22/10/2015 

2016_0773 Mancato recepimento della direttiva 
2014/90/UE sull’equipaggiamento 
marittimo e che abroga la direttiva 

96/98/CE del Consiglio 
 
 

MOVE Mancato recepimento Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

27/04/2017 

 
 
 
 

11 

–
    49    –



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI (3 infrazioni) 
 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

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_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 

2013_4199 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) 

JUST Violazione diritto dell'Unione Messa in mora 
complementare 
Art. 258 TFUE 

19/11/2015 

 
 
 
 
 

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (4 infrazioni) 
 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2013_2092 
C-433/15 

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

AGRI Violazione diritto dell'Unione Ricorso  
Art. 258 TFUE  

12/08/2015 
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Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

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_2174 Xylella fastidiosa in Italia SANTE Violazione diritto dell'Unione Messa in mora 
complementare  
Art. 258 TFUE 

22/07/2016 

2015_2167 Attività di pesca delle navi battenti 
bandiera italiana nelle acque della 

Guinea Bissau e Gambia 

MARE Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

8/12/2016 

 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE (4 infrazioni) 
 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

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 TFUE 

10/07/2014 

13 
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Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

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 TFUE 

26/02/2015 

2016_2013 Protezione degli animali utilizzati a 
fini scientifici 

ENVI Violazione diritto dell’Unione Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

15/02/2017 

2017_0129 Mancato recepimento della direttiva 
2015/2203/UE sul ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle caseine e ai caseinati 

destinati all'alimentazione umana e 
che abroga la direttiva 83/417/CEE 

del Consiglio 

AGRI Mancato recepimento Messa in mora  
Art. 258 TFUE 

24/01/2017 
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Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (6 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 

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 

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_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 

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 

2016_2027 Mancata trasmissione del 
programma nazionale per 

ENER Violazione diritto dell’Unione Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

28/04/2016 

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

15 
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Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

l'attuazione della politica di 
gestione del combustibile 

esaurito e dei rifiuti radioattivi 

 
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (1 infrazione) 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Numero 
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data 

Decisione 

2013_4199 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.) 

JUST Violazione diritto dell'Unione Messa in mora 
complementare 
Art. 258 TFUE 

19/11/2015 

 
 

 
 Procedure d’infrazione di COMPETENZA ESCLUSIVA  

di REGIONI e/o di ENTI LOCALI (4 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG 
Amministrazione 

competente 
Fase 

Data 
Decisione 

2008_2164 Violazione della direttiva 2003/96/CE 
sulla tassazione dei prodotti 
energetici e dell'elettricità - 

Applicazione di un'aliquota di accisa 
ridotta da parte della Regione Friuli 

Venezia Giulia 

TAXUD Regione Friuli Venezia Giulia Decisione di 
ricorso 

Art. 258 TFUE 

27/04/2017 

16 
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Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 30/06/2017) 

17 

2012_4000 Cittadella giudiziaria di Bari – 
violazione della normativa in materia 

di appalti 

MARK Comune di Bari Parere motivato 
 Art. 258 TFUE  

20/06/2013 

2014_2140 
C-243/10 

Mancato recupero degli aiuti di stato 
concessi agli alberghi dalla Regione 

Sardegna 
 

COMP Regione Sardegna Decisione di 
ricorso 

 Art. 260 TFUE 

29/04/2015 

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 

18/06/2015 

 

–
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ALL.VI

Numero Oggetto 

C35/2009 Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e 
dell'acquacultura Inizio indagine formale 19/11/2009

SA32015 SA 32016 Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti 
di Stato sotto forma di compensazioni per OSP) Inizio indagine formale 05/10/2011

SA 33726 Prelievi quote latte Inizio indagine formale 11/01/2012

SA 33413 Presunti aiuti illegali a DELCOMAR Inizio indagine formale 19/09/2012

SA33709 SA33922 
SA34000 SA33830 
SA34292 SA 34392 

SA34434 SA33791 SA 
34196 SA 34197 

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 - 
Contributi erogati a  MOBY E TOREMAR SPA - NUOVA 
CONVENZIONE TIRRENIA - NUOVA CONVENZIONE SIREMAR - 

-
Inizio indagine formale 07/12/2012

SA 32179              
SA 32953

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

SA 38613 Presunti aiuti ILVAin amministrazione straordinaria.                          
Misura 5: prestito statale di 300 milinoni di euro                                           

Inizio indagine formale 20/01/2016 
13/5/2016

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)                       

aggiornato al 30 giugno 2017

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

–
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SA 36112 Cantieri del Mediterraneo Inizio indagine formale 28/06/2016

Numero Oggetto Data

SA 32014 SAREMAR 22/01/2014

C 14/2010 SEA Handling  9/07/2014

SA 35842 SA 35843 CSTP e BUONOTOURIST 19/01/2015

SA 35083              
SA 33083

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

14/08/2015

SA 38132 Compensazine oneri servizi pubblici a favore della società Arfea Spa 10/06/2016

SA 33983 Aeroporti Sardi. Compensazione agli aeroporti sardi per obbligazioni di 
Servizio Pubblico 27/07/2016

Numero Oggetto                      Data 

CR80/2001
EURALLUMINA

Sentenza 5/6/2014 C -547/11 

Numero Oggetto                      Data

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

3) Casi per i quali la Commissione ha deferito l'Italia in Corte di Giustizia di mancata esecuzione di una 
decisione di recupero (articolo 108, paragrafo 2 TFUE) 

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

–
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CR 27/1999            
P.I. ex art. 260  TFUE    

n. 2006/2456

                                                                                                                         
Aziende Municipalizzate 

Sentenza 01/06/2006 C-207/05     
2° deferimento 28/10/2010  

Decisione di ricorso ex art. 260 p. 2 
TFUE sospesa

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

Proroga della legge Tremonti Bis 
Sentenza 14/7/2011  C-303/09      

Costituzione in mora del 22/11/2012 
ex 260 p.1 TFUE 

CR 49/1998            
P.I. ex art. 260 TFUE     

n. 2007/2229

Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)                                              
2° Sentenza 17/11/2011 C-496/09 

ex art. 260 TFUE sanzioni 
pecuniarie

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

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

Sentenza di accertamento 
29/03/2012  C-243/10             

Decisione di ricorso ex art. 260 p.2 
TFUE sospesa

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

Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.
2° Sentenza 17/9/2015 C-367/14 ex 
art. 260 TFUE sanzioni pecuniarie
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