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Stato delle infrazioni
In questa pagina gli aggiornamenti dello stato delle infrazioni a carico dell'Italia sulla
base delle decisioni assunte dalla Commissione europea.
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 Infrazioni
15 febbraio 2023

Infrazioni, aggiornamento del 15 febbraio
2023(/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-
infrazioni/infrazioni-15-febbraio-2023/)

La Commissione europea ha deciso l'archiviazione di tre procedure di infrazione,
l'adozione di un parere motivato, una decisione di ricorso e tre costituzioni in mora ai
sensi dell'art. 258 TFUE. Le infrazioni a carico del nostro Paese si attestano a 83, di cui
59 per violazione del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive.
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 Infrazioni
26 gennaio 2023

Infrazioni, aggiornamento del 26 gennaio
2023(/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-
infrazioni/infrazioni-26-gen-23/)

La Commissione europea ha deciso l'archiviazione di tre procedure di infrazione e di tre
casi di pre-infrazione. Ha inoltre stabilito l'adozione di due pareri motivati, quattro
costituzioni in mora di cui due per mancato recepimento di direttive UEe una decisione di
ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le infrazioni a carico del nostro Paese si attestano a
83, di cui 58 per violazione del diritto dell'Unione e 25 per mancato recepimento di
direttive.
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 Infrazioni
5 ottobre 2022

Infrazioni, aggiornamento del 29 settembre
2022(/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-
infrazioni/infrazioni-29-settembre-2022/)

La Commissione europea ha deciso l'archiviazione di cinque procedure di infrazione,
l'adozione di una lettera di costituzione in mora ex art. 260 TFUE, due pareri motivati e
due costituzioni in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le infrazioni a carico del nostro
Paese scendono a 82, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 25 per mancato
recepimento di direttive.
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 Infrazioni
15 luglio 2022

Infrazioni, aggiornamento del 15 luglio 2022(/it/attivita/procedure-
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dinfrazione/stato-delle-infrazioni/infrazioni-15-luglio-2022/)

La Commissione europea ha deciso l'archiviazione di sette procedure di infrazione,
quattro pareri motivati ex art. 258 TFUE, una costituzione in mora e due costituzioni in
mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le infrazioni a carico del nostro Paese
scendono a 85, di cui 58 per violazione del diritto dell'Unione e 27 per mancato
recepimento di direttive.
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 Infrazioni
26 maggio 2022

Infrazioni, aggiornamento del 19 maggio
2022(/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-
infrazioni/infrazioni-19-maggio-2022/)

La Commissione europea ha deciso il 19 aprile 2022 l'archiviazione di sette procedure di
infrazione, un parere motivato ex art. 258 TFUE e una costituzione in mora ai sensi
dell'art. 260 TFUE. Le infrazioni a carico del nostro Paese scendono a 91, di cui 59 per
violazione del diritto dell'Unione e 32 per mancato recepimento di direttive.

infrazioni(/it/tags?tag=infrazioni) , procedure di infrazione(/it/tags?tag=procedure di inf

 Infrazioni
6 aprile 2022

Infrazioni, aggiornamento del 6 aprile 2022(/it/attivita/procedure-
dinfrazione/stato-delle-infrazioni/infrazioni-6-aprile-2022/)

La Commissione europea ha deciso il 6 aprile 2022 l'archiviazione di sei procedure di
infrazione, l'adozione di una costituzione in mora complementare e di una costituzione in
mora. Le procedure di infrazione a carico del nostro Paese scendono a 98, di cui 62 per
violazione del diritto dell'Unione e 36 per mancato recepimento di direttive.
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 Infrazioni
9 febbraio 2022

Infrazioni, aggiornamento del 9 febbraio
2022(/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-
infrazioni/infrazioni-9-feb-2022/)

La Commissione europea ha deciso il 9 febbraio 2022, l'archiviazione di sette procedure
di infrazione, l'adozione di 1 parere motivato ex art. 258 TFUE e la sospensione di una
decisione di ricorso ex art. 258 TFUE. Le procedure a carico del nostro Paese scendono a
103, di cui 64 per violazione del diritto dell'Unione e 39 per mancato recepimento di
direttive.
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 Infrazioni
3 febbraio 2022

Infrazioni, aggiornamento del 27 gennaio
2022(/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-
infrazioni/infrazioni-27-gennaio-2022/)

La Commissione europea ha deciso il 27 gennaio 2022 l'apertura di 8 infrazioni per
mancato recepimento di direttive europee. Le procedure a carico del nostro Paese salgono
a 110, di cui 65 per violazione del diritto dell'Unione e 45 per mancato recepimento di
direttive UE.
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Infrazioni, aggiornamento del 2 dicembre
2021(/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-
infrazioni/infrazioni-2-dicembre-2021/)

La Commissione europea ha deciso l'apertura di tre infrazioni e l'adozione di cinque
pareri motivati. Le procedure a carico del nostro Paese salgono a 102, di cui 65 per
violazione del diritto dell'Unione e 37 per mancato recepimento di direttive.
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 Infrazioni
29 settembre 2021

Infrazioni, aggiornamento del 29 settembre
2021(/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-
infrazioni/infrazioni-29-settembre/)

La Commissione europea ha deciso l'apertura di nove procedure d'infrazione per mancato
recepimento di direttive UE. Le procedure di infrazione a carico del nostro Paese salgono
a 97, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 35 per mancato recepimento di
direttive.
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Per saperne di più

I numeri delle infrazioni dal 2007 al 2015(/it/attivita/procedure-dinfrazione/archivio-
aggiornamenti-infrazioni-2007-2015/)

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

 Privacy(/it/privacy/)

(#)
⏷

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/procedure-dinfrazione/archivio-aggiornamenti-infrazioni-2007-2015/

