
Le procedure di infrazione aperte contro l'Italia 

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE 
PERSONE E DEI SERVIZI, E DI DIRITTO DI STABILIMENTO 

ART. 1 Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della 
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno 

dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. 

Procedura di 
infrazione 2011/2053 

ART. 2 Modifiche del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 
6 giugno 2008, n. 101, in materia di riconoscimento del servizio 
prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri.  

Procedura d’infrazione 
2009/4686 

ART. 3 Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei 
consulenti di proprietà industriale.  

Caso EU Pilot 
2066/11/MARK 

ART. 4 Disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile 
dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea 

Imminente avvio di 
procedura di infrazione 

ART. 5 Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di 
ordinamento e mercato del turismo.  

Procedura di 
infrazione n. 
2012/4094 

ART. 6 Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante 
attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di società tra avvocati. 

Caso EU Pilot 
1753/11/MARK 

ART. 7 Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2011, n. 208, recante 
disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei 

settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 
2009/81/CE 

Imminente avvio di 
procedura di infrazione 

ART. 8 Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro 
presso le pubbliche amministrazioni. 

Casi Eu Pilot 
1769/11/JUST e 
2368/11/HOME 

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA E AIUTI DI 
STATO

ART. 9 Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 

ART. 10 Esecuzione  della decisione della Commissione europea 
2000/394/CE del 25 novembre 1999 e della sentenza della Corte di 

giustizia dell’Unione Europea, resa in data 6 ottobre 2011, nella 
causa C-302/09, Commissione europea c. Repubblica italiana 

decisione della 
Commissione europea 

2000/394/CE  
sentenza della CGUE, 

6 ottobre 2011 (C-
302/09), 

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ E DOGANE 

ART. 11 Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201 convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di tassazione di auto di 

lusso imbarcazioni e aeromobili.

Caso Eu Pilot  
3192/12/TAXU 



ART. 12 Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.  Caso Eu Pilot 
1711/11/TAXU 

ART. 13 Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di 
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative 

Decisione di 
esecuzione della 

Commissione 
2012/209/UE 

ART. 14 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13 
luglio 2010 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto 

per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione  

direttiva in scadenza al 
31/12/12

ART. 15 Servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni  

Caso EU pilot 
3452/12/MARKT

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA 
SOCIALE

ART. 16 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 7 luglio 2010, n. 
2010/41/UE, sull'applicazione del principio della parità di trattamento 
fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che 

abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, e a sanare la 
procedura di infrazione n. 2012/0369, relativa al mancato 

recepimento della sopra citata direttiva n. 2010/41/UE 

Procedura di 
infrazione n. 
2012/0369 

ART. 17 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 8 marzo 2010, n. 
2010/18/UE, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di 

congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE 

direttiva scaduta 
l'8/3/2012

ART. 18 Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE 
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della 

gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità 
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori 

dell'Unione europea (FST).  

Caso EU Pilot 
3852/12/EMPL 

ART. 19 Disposizioni volte a sanare la procedura di infrazione n. 2010/2045, 
relativa alla non conformità dell’articolo 8 del d.lgs. n. 368 del 2001 

ai requisiti di cui alla clausola 7 dell’accordo quadro allegato alla 
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa 

all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato 

procedura di infrazione 
n. 2010/2045 

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA 

ART. 20 recepimento della direttiva 2010/53/UE. Modifiche alla legge 1 aprile 
1999, n. 91 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. 

Procedura di 
infrazione 2012/0370 

ART. 21 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE del 15 
dicembre 2010, relativa alla farmacovigilanza.  

Procedura di 
infrazione 2012/0372  

ART. 22 Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267 in materia di 
protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi 

stabilimenti di allevamento.  

Procedura di 
infrazione 2011/2231 

nesta
Evidenziato

nesta
Nota
La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la violazione della normativa sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato.L'azione intrapresa dalla C.E. interessa decine di migliaia di docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari che vengono assunti a inizio anno scolastico e licenziati al termine delle lezioni".La Commissione chiede spiegazioni formali sulla mancata applicazione della direttiva comunitaria 1999/70, che obbliga i datori di lavoro, in questo caso lo Stato, ad assumere a titolo definitivo il personale che ha svolto almeno 36 mesi di servizio, anche se frazionato, negli ultimi 5 anni.



ART. 23 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14 
marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale 

degli ovini 

Procedura d’infrazione 
2012/0434 

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE 

ART. 24 Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in materia di 
valutazione e gestione dei rischi da alluvioni.  

Procedura di 
infrazione 2012/2054 

ART. 25 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 in materia di 
gestione dei rifiuti e delle industrie estrattive.  

Procedura di 
infrazione 2011/2006 

ART. 26 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante 
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori 

e relativi rifiuti.

Procedura di 
infrazione 2011/2218 

ART. 27 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 relativo alla 
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.–RAEE. 

Procedura di 
infrazione 2009/2264 

ART. 28 Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale. 

Procedura di 
infrazione 2009/2086 

ART. 29 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.  

Procedura di 
infrazione 2007/4680 

ART. 30 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 156,  recante norme 
in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.  

Procedura di 
infrazione 2007/4679 

ART. 31 Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio.

Procedura di 
infrazione 2006/2131 

ART. 32 Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante 
attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della 

qualità delle acque di balneazione.  

Procedura di 
infrazione  2011/2217 

ART. 33 Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani  Procedura di 
infrazione 2007/2195 

Caso Eu Pilot 
3585/12/ENVI 

CAPO
VII

ALTRE DISPOSIZIONI 

ART. 34 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di 
indagini sugli incidenti ferroviari. 

Caso EU Pilot 
1254/10/MOVE 

ART. 35 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE del 22 
febbraio 2012 relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e 

tracciabilità degli esplosivi per uso civile 

Procedura d'infrazione 
2012/0433 

ART. 36 Modifiche al decreto legislativo28 gennaio 2008, n. 25 in tema di 
commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale -  

Procedura di 
infrazione 2012/2189 



ART. 37 Attuazione della Decisione della Commissione europea 6 ottobre 
2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e 

dei relativi elementi tecnici 

Caso EU Pilot 
4176/12/




