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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)

(gennaio-marzo 2018)

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

AGRICOLTURA
Causa Data Oggetto

C-433/15 24 gennaio 2018

Inadempimento di uno Stato – Latte e latticini – Prelievo supplementare sul latte –
Campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articoli
79, 80 e 83 – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Articoli 15 e 17 – Violazione –
Mancato pagamento effettivo del prelievo entro i termini impartiti – Mancato recupero
in caso di omesso versamento del prelievo

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

FONDI EUROPEI
Causa Data Oggetto

T-91/16 25 gennaio 2018

FSE – Programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 per la Regione Sicilia –
Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso – Metodo di calcolo per
estrapolazione – Proporzionalità – Articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1260/1999 – Obbligo di motivazione

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

PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Causa Data Oggetto

T-1/17 15 marzo 2018

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio
figurativo dell’Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Impedimento
assoluto alla registrazione – Contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume –
Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo
7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AMBIENTE
Causa Data Oggetto

C-117/17 28 febbraio 2018 Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e
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3, e allegati da I a III – Valutazione di impatto ambientale – Autorizzazione a
effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse
senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale –
Annullamento – Regolarizzazione a posteriori dell’autorizzazione in base a nuove
disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell’assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale

APPALTI
Causa Data Oggetto

C-144/17 8 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Articoli 49 e 56 TFUE – Direttiva
2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto –
Servizi assicurativi – Partecipazione di più sindacati dei Lloyd’s of London alla
medesima gara d’appalto – Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante
generale dei Lloyd’s of London per il paese interessato – Principi di trasparenza, di
parità di trattamento e di non discriminazione – Proporzionalità

Cause riunite
C-523/16 e
C-536/16

28 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 51 –
Regolarizzazione delle offerte – Direttiva 2004/17/CE – Chiarimento delle offerte –
Normativa nazionale che subordina al pagamento di una sanzione pecuniaria la
regolarizzazione, da parte degli offerenti, della documentazione da presentare –
Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio della parità di
trattamento – Principio di proporzionalità

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
Causa Data Oggetto

Cause riunite
C-596/17 e
C-597/17

20 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate –
Sanzioni – Normativa nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una
sanzione penale per gli stessi fatti – Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale
definitiva in un procedimento amministrativo – Sentenza penale definitiva che
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pronuncia l’assoluzione in un procedimento per abuso di informazioni privilegiate –
Effettività delle sanzioni – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione
amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 –
Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti

C-537/16 20 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni –
Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale
per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 –
Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza
di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del
ne bis in idem – Presupposti»

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
Causa Data Oggetto

C-654/16

Ordinanza ex
art 99 del

regolamento
di procedura
della Corte

11 gennaio 2018

Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte
pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di
modificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente
determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di
vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di
collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno
o più venditori – Nozione di “criterio chiaramente determinato”

FISCALITA’ E DOGANE
Causa Data Oggetto

C-125/17
22 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di
procedura della Corte – Libera circolazione dei capitali – Articoli 64 e 65 TFUE –
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Ordinanza ex
artt. 53 e 99

del
regolamento
di procedura
della Corte

Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale –
Trasferimento di capitali verso lo Stato della Città del Vaticano – Obbligo di
dichiarazione di trasferimento di fondi da o per l’estero – Abrogazione

C-524/15 20 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE –
Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede
una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem –
Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo
52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti

LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Causa Data Oggetto
Cause riunite

C-142/17
C-143/17

Ordinanza ex
art 99 del

regolamento
di procedura
della Corte

7 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte –
Politica sociale – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Normativa nazionale che prevede la possibilità
temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno raggiunto l’età pensionabile di
continuare a esercitare fino all’età precedentemente prevista per il diritto alla
pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini

C-494/16 7 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti
conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a
sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Principi di
equivalenza e di effettività
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6) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia è intervenuta o ha presentato
osservazioni)

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
Causa Data Oggetto

C-518/16 28 febbraio 2018

Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1998/2006 – Articolo 35
TFUE – Aiuto “de minimis” sotto forma di agevolazione fiscale – Normativa
nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella
fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Causa Data Oggetto

Cause riunite
C-52/16 e C-

113/16
6 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Diritti
di usufrutto su terreni agricoli – Normativa nazionale che riserva ai soli familiari
prossimi congiunti del proprietario dei terreni la possibilità di acquistare in futuro tali
diritti e che sopprime, senza prevedere alcuna compensazione, i diritti
precedentemente acquistati da persone giuridiche o da persone fisiche che non sono
in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con detto proprietari

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
Causa Data Oggetto

C-558/16 1 marzo 2018

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n.
650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione –
Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge
superstite

C-284/16 6 marzo 2018 Rinvio pregiudiziale – Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il
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Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra
il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente a un
investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia
con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE –
Nozione di “giurisdizione” – Autonomia del diritto dell’Unione

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

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

(gennaio-marzo 2018)

AGRICOLTURA
Causa Giudice del rinvio Oggetto

C-46/18 Consiglio di Stato

Interpretazione 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
(dubbio se una norma nazionale, che prevede l’obbligo della trattenuta
mensile a carico degli acquirenti a titolo di prelievo supplementare relativo
al latte consegnato in esubero dai singoli produttori conferenti, contrasti
con la norma europea che prevede che l'acquirente è autorizzato (e non già
obbligato) a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo
modalità determinate dallo Stato membro, un importo sul prezzo del latte
su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento
a sua disposizione)

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Causa Giudice del rinvio Oggetto

C-53/18
Tribunale Amministrativo

Lazio

Interpretazione delle disposizioni relative alla direttiva 2004/39 relativa ai
mercati degli strumenti finanziari (dubbio se la figura dell'agente collegato
(tied agent) rientri nell'armonizzazione disposta dalla direttiva europea e se
la norma nazionale non contrasti con la norma e i principi europei nella
misura in cui consente di inibire "discrezionalmente" e per un periodo di un
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anno l'esercizio dell'attività di un "agente collegato" (ex promotore
finanziario) in relazione a fatti che non implicano la perdita
dell'onorabilità, per come è definita nel diritto interno, e non contrastino
con le disposizione della normativa europea.

APPALTI
Causa Giudice del rinvio Oggetto

C-697/17 Consiglio di Stato

Interpretazione dell’art. 28.2 (Procedura ristretta) della direttiva n. 2014/24
sugli appalti pubblici a norma del quale possono presentare un’offerta
soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni
aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite (dubbio
sulla sussistenza o meno della violazione del principio di immodificabilità
soggettiva dell’offerente nel caso in cui, nell’ambito di una procedura
ristretta, due dei soggetti inizialmente pre-qualificati come concorrenti
distinti si siano fusi per incorporazione in un’unica società nel periodo
intercorrente tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle
offerte).

C-710/17 Consiglio di Stato

Interpretazione dell’art. 48 della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici
dei lavori, volta a stabilire se il progettista “indicato” dall’impresa che
concorre in una gara per l’appalto integrato, possa o meno fare ricorso ad
un progettista terzo, utilizzando a sua volta l’istituto dell’avvalimento, in
quanto non autonomamente in possesso dei requisiti richiesti dal
disciplinare di gara

C-41/18
Tribunale Amministrativo

Campania

Compatibilità con la disciplina UE in materia di appalti pubblici della
disciplina italiana per effetto della quale un concorrente, ancorché
destinatario di risoluzione anticipata contrattuale per gravi carenze
nell'esecuzione di un precedente appalto con la stessa stazione appaltante,
può sterilizzare gli effetti di tale violazione attraverso la mera proposizione
della impugnativa della risoluzione dinanzi al giudice ordinario,
precludendo alla amministrazione ogni giudizio sull'affidabilità del
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concorrente e privando di effettività la relativa disposizione sull'esclusione
facoltativa dalle gare

C-54/18
Tribunale Amministrativo

Piemonte

Disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di
effettività sostanziale della tutela -artt. 6 e 13 della CEDU e l'art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Compatibilità con il
diritto europeo di una normativa nazionale che impone all'operatore, che
partecipa ad una procedura di gara, di impugnare l'ammissione/mancata
esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento con cui viene disposta
l'ammissione/esclusione dei partecipanti

C-63/18
Tribunale Amministrativo

Lombardia

Interpretazione dell’art 71 – subappalto – della direttiva 2014/24 UE sugli
appalti pubblici (dubbio se una norma nazionale secondo la quale il
subappalto non può superare la quota del 30 percento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture sia compatibile con
la normativa europea che non contempla limitazioni quantitative al
subappalto.

C-101/18 Consiglio di Stato

Interpretazione dell’art 45 - situazione personale del candidato o
dell'offerente - della direttiva 2004/18 relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi (dubbio se sia compatibile con la norma europea considerare
procedimento in corso la mera istanza, presentata all'organo giudiziario
competente, di concordato preventivo da parte del debitore nonché
considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza. e
di volere presentare istanza di concordato preventivo "in bianco" quale
causa di esclusione dalla procedura d'appalto pubblico interpretando così
estensivamente il concetto di "procedimento in corso".

C-697/17 Consiglio di Stato
Interpretazione dell’art 28, par 2 – procedura ristretta - della direttiva
2014/24/UE sugli appalti pubblici (dubbio se l’art 28 della direttiva debba
essere interpretato nel senso di imporre una piena identità giuridica ed
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economica fra gli operatori prequalificati e quelli che presenteranno offerte
nell'ambito di una procedura ristretta e se la medesima disposizione possa
ostare a un accordo concluso fra le holding che controllano due operatori
prequalificati in un momento compreso fra la prequalifica e la
presentazione delle offerte).

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
Causa Giudice del rinvio Oggetto

C-659/17 Corte di Cassazione

Applicabilità della Decisione della Commissione europea n. 2000/128/CE,
relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore
dell'occupazione, anche nei confronti di datori di lavoro esercenti attività di
trasporto pubblico locale nel comune di Napoli in regime di sostanziale
non concorrenza – in ragione della esclusività del servizio prestato – i quali
abbiano beneficiato di sgravi contributivi a seguito della stipula di contratti
di formazione lavoro a far data dalla vigenza della legge n. 407 del 1990,
con riferimento, nel caso di specie, al periodo 1997 - maggio 2001

C-46/18 Consiglio di Stato

Interpretazione 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
(dubbio se una norma nazionale, che prevede l’obbligo della trattenuta
mensile a carico degli acquirenti a titolo di prelievo supplementare relativo
al latte consegnato in esubero dai singoli produttori conferenti, contrasti
con la norma europea che prevede che l'acquirente è autorizzato (e non già
obbligato) a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo
modalità determinate dallo Stato membro, un importo sul prezzo del latte
su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento
a sua disposizione).

C-702/17 Consiglio di Stato
Compatibilità, con i principi europei della certezza del diritto e della tutela
del legittimo affidamento, di una normativa nazionale che prevede
l’applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei
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rimborsi spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti
negoziali. Diversamente, se l’applicazione della normativa nazionale è
giustificata dall’esigenza di tutelare interessi pubblici di rilevanza europea
quali la tutela della concorrenza nel settore della distribuzione del gas
naturale, unitamente alla protezione degli utenti finali dagli effetti di un
eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari.

FISCALITA’ E DOGANE
Causa Giudice del rinvio Oggetto

C-712/17
Commissione Tributaria

Regionale Lombardia

Compatibilità con i principi di proporzionalità e neutralità, elaborati dalla
CGUE in materia di IVA, della disciplina nazionale che, con riferimento
allo specifico caso di vendite ed acquisti che si affermano essere simulati,
consenta di richiedere di volta in volta l'imposta IVA sia al cedente che l'ha
versata e non ha la possibilità, decorso il termine annuale, di ottenere il
rimborso portandola a credito, che al cessionario al quale è inibita la
detrazione (caso in cui l’Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto la
detrazione dell’IVA relativa ad operazioni di cessione di energia elettrica,
ritenute oggettivamente inesistenti perché poste in essere, nell'ambito di un
gruppo societario, per esporre nella propria contabilità valori importanti al
solo fine di accedere a canali bancari di finanziamento).

C-667/17
Commissione Tributaria di

Cagliari

Interpretazione del Reg 1083/2006 – ora abrogato ma applicabile ratione
temporis alla fattispecie – inerente alle disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione (dubbio se le suddette norme euro-unitarie ostino a una norma
nazionale secondo cui sono assimilati al reddito di lavoro dipendente, con la
conseguente assoggettabilità all'imposizione generale sul reddito delle
persone fisiche, le somme da chiunque corrisposte, con fondi strutturali
europei, a titolo di borsa di studio, ad un  beneficiario non legato da rapporti
di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante).
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GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
Causa Giudice del rinvio Oggetto

C-38/18 Tribunale di Bari

Compatibilità con la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, degli artt.
511.2 (“Letture consentite”) e 525.2 (“Immediatezza della deliberazione in
senso soggettivo”) del codice di procedura penale, come interpretati dalla
Corte di Cassazione,  nella misura in cui, qualora venga disposta la
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e il giudice ammetta la prova
dichiarativa nuovamente richiesta, non consentano la lettura delle
dichiarazioni già rese, se non in presenza del consenso di tutte le parti
processuali.

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Causa Giudice del rinvio Oggetto

C-675/17 Consiglio di Stato

Interpretazione degli artt. 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE sul
riconoscimento delle qualifiche professionali volta a chiarire se il
riconoscimento automatico, previsto dalla citata direttiva per quanto
riguarda la professione di medico, operi anche nel caso in cui la
formazione sia avvenuta a tempo parziale in ragione della contemporanea
frequenza a più corsi universitari e, in caso affermativo, se lo Stato
Membro al quale è richiesto il riconoscimento della qualifica professionale,
abbia o meno il diritto di verificare se la formazione acquisita a tempo
parziale nello Stato membro di provenienza sia effettivamente
corrispondente a quella minima prevista dalle norme citate.



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

1

Affari economici e finanziari (1 infrazione)

Numero
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data

Decisione

2014_2143
C-122/18

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

i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali

ENTR Violazione diritto
dell'Unione

Ricorso
art. 258 TFUE

16/02/2018

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



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2

Affari interni (2 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

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



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

3

Agricoltura (4 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

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

Parere motivato
art. 258 TFUE

13/07/2017

2018_0028 Mancato recepimento della direttiva
2017/1279/UE, del 14 luglio 2017,
che modifica gli allegati da I a V
della direttiva 2000/29/CE del

Consiglio concernente le misure di
protezione contro l'introduzione

nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e

contro la loro diffusione nella

SANTE Mancato recepimento Messa in mora
art. 258 TFUE

23/01/2018



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

4

Comunità

Ambiente (13 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
urbane

ENVI Violazione diritto
dell'Unione

Sentenza
art. 258 TFUE

10/04/2014



ALL. IV

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

Aggiornato al 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

5

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

Ricorso
art. 258 TFUE

17/08/2017

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

Parere motivato
art. 258 TFUE

25/01/2018

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

2014_2147 Cattiva applicazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità

ENVI Violazione diritto
dell’Unione

Parere motivato
art. 258 TFUE

27/04/2017



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

6

dell’aria ambiente - Superamento
dei valori limite di PM10 in Italia

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

2017_2172 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.

ENVI Violazione diritto
dell’Unione

Messa in mora
art. 258 TFUE

25/01/2018



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

7

Appalti (3 infrazioni)

Numero
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data

Decisione

2014_4011
C-526/17

Affidamento dei lavori di
costruzione e gestione

dell’autostrada Civitavecchia-
Livorno

MARK Violazione diritto
dell’Unione

Ricorso
art. 258 TFUE

04/09/2017

2017_2090 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

GROW Violazione diritto
dell’Unione

Messa in mora
art. 258 TFUE

13/07/2017

2017_2185 Violazione della direttiva
2009/81/CE (direttiva difesa)per la

fornitura di unità navali

GROW Violazione diritto
dell’Unione

Messa in mora
art. 258 TFUE

25/01/2018

Comunicazioni (1 infrazione)



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

8

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

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

COMP Violazione diritto
dell'Unione

Decisione
ricorso art. 260

TFUE

28/10/2010



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

9

prevalente capitale pubblico

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
C-243/10

Mancato recupero degli aiuti di
stato concessi agli alberghi dalla

Regione Sardegna

COMP Violazione diritto
dell'Unione

Decisione di
ricorso art. 260

TFUE

29/04/2015

2015_2067 Mancato recupero dell’aiuto di COMP Violazione diritto Messa in mora 18/06/2015



ALL. IV

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

Aggiornato al 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

10

C-613/11 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.

dell'Unione art. 260 TFUE

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

Parere
motivato

art. 258 TFUE

13/07/2017

Fiscalità e dogane (6 infrazioni)



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

11

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

2014_4075 Normativa italiana relativa TAXUD Violazione diritto Messa in mora 27/04/2017



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

12

all'aliquota ridotta dell'imposta di
registro per l'acquisto della prima

casa non di lusso in Italia

dell'Unione complementare
art. 258 TFUE

2018_0030 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

TAXUD Mancato recepimento Messa in mora
art. 258 TFUE

23/01/2018

Giustizia (2 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

EMPL Violazione diritto
dell'Unione

Messa in mora
complementare

19/11/2015



ALL. IV

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

Aggiornato al 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

13

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.

art. 258 TFUE

Lavoro e affari sociali (1  infrazione)

Numero
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data

Decisione

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

EMPL Mancato recepimento Messa in mora
art. 258 TFUE

22/11/2017



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

14

Libera circolazione delle merci (1  infrazione)

Numero
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data

Decisione

2018_0029 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

GROW Mancato recepimento Messa in mora
art. 258 TFUE

23/01/2018



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

15

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (2 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

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



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

16

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 TFUE

26/02/2015

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

dell'acqua destinata al consumo
umano. Valori di arsenico

ENVI Violazione diritto
dell'Unione

Messa in mora
art. 258 TFUE

10/07/2014



ALL. IV

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

Aggiornato al 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

17

2016_2013 Protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici

ENVI Violazione diritto
dell'Unione

Parere
motivato

art. 258 TFUE

15/02/2017

2018_0080 Mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/1214 della

Commissione, del 25 luglio 2016,
recante modifica della direttiva

2005/62/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche del sistema di

qualità per i servizi trasfusionali

SANTE Mancato recepimento Messa in mora
art. 258 TFUE

21/03/2018

Trasporti (9 infrazioni)

Numero
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data

Decisione

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



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

18

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 Parere motivato
art. 258 TFUE

07/12/2017

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

2017_0475 Mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/844 della Commissione
del 27 maggio 2016, che modifica

la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle disposizioni e norme di

MOVE Mancato recepimento Messa in mora
art. 258 TFUE

25/09/2017



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

19

sicurezza per le navi da passeggeri.

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

2017_2124 Non corretto recepimento della
direttiva 2012/35/UE concernente i
requisiti minimi di formazione per

la gente di mare

MOVE Violazione diritto
dell'Unione

Messa in mora
art. 258 TFUE

7/12/2017

2017_2192 Non corretto recepimento della
direttiva 2015/653/UE della

Commissione recante modifica della
direttiva 2006/126/CE concernente

la patente di guida

MOVE Mancato recepimento Messa in mora
art. 258 TFUE

08/03/2018

Tutela dei consumatori (2 infrazioni)

Numero
Procedura Oggetto DG Tipo inadempimento Fase Data

Decisione

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

JUST Violazione diritto
dell'Unione

Messa in mora
art. 258 TFUE

17/10/2013



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 31 marzo 2018

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

20

consumatori

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

JUST Mancato recepimento Messa in mora
art. 258 TFUE

21/03/2018



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 31 marzo 2018

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 (13 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



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2018)

2

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 Ricorso
Art. 258 TFUE

17/08/2017

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 Parere motivato
Art. 258 TFUE

25/01/2018

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
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3

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

2017_2172 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.

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

25/01/2018
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (7 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_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
C-122/18

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

pagamento nelle transazioni
commerciali

ENTR Violazione diritto dell’Unione Ricorso
Art. 258 TFUE

16/02/2018

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
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5

2018_0030 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

TAXUD Mancato recepimento Messa in mora
Art. 258 TFUE

23/01/2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (1 infrazione)

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

MINISTERO DELL’INTERNO (2 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



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2018)

6

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (14 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
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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
sul lavoro marittimo del 2006 e

modifica della direttiva 1999/63/CE

EMPL Mancato recepimento Parere motivato
Art. 258 TFUE

07/12/2017

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

Civitavecchia- Livorno

MARK Violazione diritto dell’Unione Ricorso
Art. 258 TFUE

04/09/2017

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
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8

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

2017_0475 Mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/844 della Commissione

del 27 maggio 2016, che modifica la
direttiva 2009/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per

le navi da passeggeri.

MOVE Mancato recepimento Messa in mora
Art. 258 TFUE

25/09/2017

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

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

17/05/2017

2017_2090 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

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

13/07/2017
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9

2017_2124 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

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

07/12/2017

2017_2192 Non corretto recepimento della
direttiva 2015/653/UE della

Commissione recante modifica della
direttiva 2006/126/CE concernente la

patente di guida

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

08/03/2018

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI (4 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

JUST Violazione diritto dell'Unione Messa in mora
complementare

19/11/2015



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2018)

10

normativa UE in materia di parità di
trattamento tra uomini e donne

(direttiva 2006/54/CE)

Art. 258 TFUE

2017_0532 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

EMPL Mancato recepimento Messa in mora
Art. 258 TFUE

22/11/2017

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (5 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

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
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2015_2174 Xylella fastidiosa in Italia SANTE Violazione diritto dell'Unione Parere motivato
Art. 258 TFUE

13/07/2017

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

2018_0028 Mancato recepimento della direttiva
2017/1279/UE, del 14 luglio 2017,
che modifica gli allegati da I a V
della direttiva 2000/29/CE del

Consiglio concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella

Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella

Comunità

SANTE Mancato recepimento Messa in mora
Art. 258 TFUE

23/01/2018

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
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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

2018_0080 Mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/1214 della Commissione,
del 25 luglio 2016, recante modifica

della direttiva 2005/62/CE per
quanto riguarda le norme e le

specifiche del sistema di qualità per i
servizi trasfusionali

SANTE Mancato recepimento Messa in mora
Art. 258 TFUE

21/03/2018



Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2018)
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (7 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 Parere motivato
Art. 258 TFUE

13/07/2017

*

* La procedura 2014/4170 è anche di competenza del Ministero delle Politiche agricole.
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l'attuazione della politica di
gestione del combustibile

esaurito e dei rifiuti radioattivi

2018_0029 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

GROW Mancato recepimento Messa in mora
Art. 258 TFUE

23/01/2018
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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 (3 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

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
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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



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

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 31 marzo 2018

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



Numero Oggetto Data

SA 35842 SA 35843
CSTP e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio
pubblico

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 33983
Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio
Pubblico

27/07/2016

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

21/12/2017

Numero Oggetto                      Data

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

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

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

(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.)



 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


