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Panoramica per settore
Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni
legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le
decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la
corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.
Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore.
La Commissione procede inoltre all'archiviazione di 103 casi in cui le divergenze con gli Stati membri
interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.
Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale delle
domande frequenti. Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il
registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione.

1. Ambiente
(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229
53664)
Lettere di costituzione in mora
Qualità dell'aria: la Commissione invita la FINLANDIA e l'IRLANDA a recepire correttamente
la legislazione dell'UE in materia di qualità dell'aria
La Commissione invita la Finlandia (INFR(2022)2029) e l'Irlanda (INFR(2022)2053) ad allineare
pienamente la legislazione nazionale al diritto dell'UE in materia di qualità dell'aria. Il Green Deal
europeo, che punta all'"inquinamento zero", pone l'accento sulla riduzione dell'inquinamento
atmosferico, uno dei principali fattori nocivi per la salute umana. La piena attuazione delle norme di
qualità dell'aria sancite dalla legislazione dell'UE è fondamentale per proteggere efficacemente la
salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale. La direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1480
della Commissione, stabilisce misure volte a definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente.
Tra queste figurano la valutazione della qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, l'ottenimento
di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, la garanzia che le informazioni sulla qualità dell'aria
ambiente siano messe a disposizione del pubblico, il mantenimento e il miglioramento della qualità
dell'aria e la promozione di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella riduzione
dell'inquinamento atmosferico. La Finlandia e l'Irlanda non hanno recepito correttamente alcune
prescrizioni della direttiva sulla qualità dell'aria, ad esempio per quanto riguarda i punti di
campionamento, gli obiettivi di qualità dei dati e la fornitura di informazioni al pubblico. La
Commissione procede pertanto all'invio di lettere di costituzione in mora alla Finlandia e all'Irlanda,
che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione.
In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere
motivato.
Acque reflue urbane: la Commissione invita il PORTOGALLO a conformarsi alle norme
dell'UE
La Commissione invita il Portogallo (INFR(2022)2028) a conformarsi alle prescrizioni della direttiva
sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE). A norma della direttiva, le città e i
centri urbani sono tenuti a predisporre le infrastrutture necessarie per la raccolta e il trattamento
delle acque reflue urbane. Le acque reflue non raccolte o non trattate possono comportare un rischio
per la salute umana e inquinano i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. Il Green

Deal europeo, che punta all'"inquinamento zero", chiede che l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del
suolo sia ridotto a livelli che non siano più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi
naturali, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche e da rafforzare la resilienza collettiva.
In Portogallo almeno un agglomerato non dispone di rete fognaria e 62 agglomerati non soddisfano le
norme di trattamento stabilite dalla direttiva. La Commissione procede pertanto all'invio di una
lettera di costituzione in mora al Portogallo, che dispone di 2 mesi per rispondere e rimediare alle
carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione
potrà decidere di emettere un parere motivato.
Sostanze chimiche: la Commissione invita la BULGARIA a recepire correttamente la
legislazione dell'UE sugli animali da laboratorio
La Commissione invita la Bulgaria (INFR(2022)2049) ad allineare pienamente la legislazione
nazionale alla direttiva sugli animali da laboratorio (direttiva 2010/63/UE). La direttiva stabilisce
misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi. La Bulgaria non ha
recepito correttamente alcune prescrizioni della direttiva, ad esempio in relazione ai metodi di
abbattimento, al riutilizzo degli animali nelle procedure, alle decisioni di autorizzazione dei progetti e
alla revoca dell'autorizzazione. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di
costituzione in mora alla Bulgaria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze
segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà
decidere di emettere un parere motivato.
Emissioni industriali: la Commissione invita la FRANCIA a migliorare le proprie norme
nazionali
La Commissione invita la Francia (INFR(2022)2057) ad allineare la legislazione nazionale alla
direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE). La direttiva stabilisce norme intese
a evitare e a ridurre le emissioni industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e a impedire la
produzione di rifiuti, onde conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente. Tutti gli impianti
contemplati dalla direttiva devono operare sulla base di un'autorizzazione e rispettare le condizioni ivi
stabilite in materia di efficienza energetica e prevenzione e gestione dei rifiuti. Viene così facilitato il
conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a livelli
che non sono più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, fissati nel Green
Deal europeo e nella sua strategia tesa verso un inquinamento zero. Nell'ambito della normativa
francese, il cosiddetto droit d'antériorité ("principio di precedenza" o "principio dei diritti acquisiti")
esenta, a determinate condizioni, taluni impianti dall'obbligo di possedere un'autorizzazione. La
Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Francia, che
dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In
assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere
motivato.
Lettere di costituzione in mora - articolo 260, paragrafo 2, TFUE
Gestione delle risorse idriche e protezione della natura: la Commissione invita la SPAGNA a
conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia sul deterioramento del Parco nazionale
di Doñana
La Commissione invita la Spagna (INFR(2014)2090) a dare rapida ed efficace esecuzione alla
sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 24 giugno 2021 relativa alle zone umide di Doñana
(causa C-559/19). Nella sentenza la Corte ha confermato che la Spagna non ha garantito una
gestione sostenibile dei corpi idrici sotterranei che alimentano le zone umide di Doñana, come
prescritto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE). Inoltre, la Spagna non ha
adottato misure adeguate ai sensi della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) per porre fine al
successivo degrado degli habitat naturali protetti in diversi siti Natura 2000 designati dalle autorità
spagnole intorno al Parco nazionale di Doñana e al suo interno. La decisione della Corte è coerente
con il fermo impegno della Commissione di salvaguardare l'eccezionale valore naturale di Doñana per
le generazioni europee future. Il Green Deal europeo e la strategia sulla biodiversità per il 2030
indicano quanto sia essenziale proteggere e ripristinare la biodiversità per fermarne la perdita. Dopo
uno scambio di lettere con le autorità spagnole e alla luce delle informazioni scientifiche disponibili,
la Commissione ha concluso che le misure finora adottate dalla Spagna non sono sufficienti a porre
fine all'infrazione rilevata dalla Corte. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di
costituzione in mora a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE. La Spagna dispone ora di 2 mesi
per presentare le proprie osservazioni in merito alle questioni sollevate dalla Commissione. Dopo
avere preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione si riserva il diritto di adire nuovamente
la Corte di giustizia dell'UE a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE e di chiedere l'irrogazione di

sanzioni pecuniarie alla Spagna.
Lettere di costituzione in mora e pareri motivati
Protezione della natura e pesca: la Commissione invita la BULGARIA, la FRANCIA e la
SPAGNA a prevenire le catture accessorie di delfini comuni e altre specie protette
La Commissione invita la Bulgaria (INFR(2022)2052), la Francia (INFR(2020)4036) e la Spagna
(INFR(2020)4039) ad attuare le misure previste dalla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) e dalla
politica comune della pesca per evitare le catture accessorie da parte dei pescherecci di specie
protette. Sono necessarie misure urgenti per rispettare la legislazione e garantire la coerenza con gli
impegni assunti nell'ambito del Green Deal europeo e della strategia sulla biodiversità per il 2030 al
fine di ridurre le catture accessorie di specie protette. Sono necessarie misure di protezione e
conservazione di specie quali la focena, il delfino comune, il tursiope troncato, la tartaruga comune,
la foca grigia e gli uccelli marini in forza della direttiva Habitat e come previsto nei siti Natura 2000
designati per la loro protezione. Gli Stati membri devono istituire un sistema di tutela rigoroso e
vietare, in particolare, la cattura o l'uccisione deliberata e la perturbazione delle specie. Devono
inoltre monitorare le catture accessorie e garantire che non abbiano un impatto negativo significativo
sulle specie interessate. La Bulgaria non ha adottato misure per evitare la perturbazione dei delfini e
delle focene nei siti Natura 2000 e non ha monitorato adeguatamente le catture accessorie di tali
specie protette nel Mar Nero. Il paese non ha neppure recepito correttamente l'obbligo di monitorare
le catture accessorie stabilito dalla direttiva Habitat. Nel quadro delle azioni intraprese nell'ambito
della strategia sulla biodiversità per affrontare la questione delle catture accessorie, la Commissione
ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria, che dispone ora di 2
mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta
soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato. La Francia e la Spagna
non hanno adottato misure sufficienti per migliorare la sorveglianza dello stato di conservazione di
diverse specie e monitorare le catture accessorie nelle loro acque o da parte delle loro flotte da pesca.
Inoltre, tali paesi non hanno adottato le misure necessarie per evitare la perturbazione e l'uccisione
di specie marine nei siti Natura 2000. La Francia non ha recepito completamente gli obblighi della
direttiva Habitat relativi all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle catture accessorie e
all'adozione delle necessarie misure di conservazione. Nell'ambito della politica comune della pesca
sono inoltre necessarie misure di mitigazione specifiche a norma del "regolamento sulle misure
tecniche" (regolamento (UE) 2019/1241). La Francia e la Spagna non hanno adottato le necessarie
misure consigliate dalla scienza per ridurre le catture accessorie, quali i divieti delle attività di pesca
in determinati periodi e zone; non hanno inoltre garantito controlli e ispezioni efficaci. La
Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora alla Francia e alla Spagna nel luglio 2020. Da
allora, tuttavia, i 2 Stati membri non hanno adottato le misure necessarie per rimediare a tali
carenze. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti di
entrambi. La Francia e la Spagna dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure
necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia
dell'UE.
Pareri motivati
Acqua: la Commissione invita l'UNGHERIA ad applicare le norme dell'UE sull'acqua potabile
La Commissione invita l'Ungheria (INFR(2016)2047) a conformarsi alle prescrizioni della direttiva
sull'acqua potabile (direttiva 98/83/CE). La direttiva impone agli Stati membri di garantire che le
acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Secondo la normativa UE, nell'acqua
potabile non devono essere presenti microrganismi, parassiti e sostanze che potrebbero
rappresentare un pericolo per la salute umana. Il Green Deal europeo punta all'"inquinamento zero"
nell'UE, a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. I valori di
parametro per il boro, il fluoruro, il nitrito e l'arsenico nell'acqua potabile erogata alla popolazione
devono essere allineati a quelli specificati nella direttiva. Trascorso un periodo di deroga dopo
l'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, la Commissione ha svolto un'indagine, dalla quale è
emerso che l'Ungheria stava violando la direttiva sull'acqua potabile in 66 zone di
approvvigionamento idrico. Il 27 maggio 2016 è stata inviata allo Stato membro una lettera di
costituzione in mora, cui ha fatto seguito l'8 dicembre 2017 una lettera di costituzione in mora
complementare relativa ad altre zone. Tuttavia, 13 zone di approvvigionamento idrico non sono
ancora conformi alla direttiva sull'acqua potabile per l'arsenico e il boro. La Commissione ha pertanto
deciso di inviare un parere motivato all'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare
le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di
giustizia dell'UE.
Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione invita la FRANCIA a conformarsi al

diritto dell'Unione
La Commissione invita la Francia (INFR(2019)2021) ad allineare pienamente la legislazione
nazionale alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE). La direttiva
è stata modificata nell'aprile 2014 (dalla direttiva 2014/52/UE) al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, migliorare il livello di protezione dell'ambiente e rendere nel contempo più solide,
prevedibili e sostenibili le decisioni economiche sugli investimenti pubblici e privati. La Francia non
ha recepito correttamente nel diritto interno alcune disposizioni della direttiva modificata. Ad
esempio, ha stabilito soglie specifiche che possono escludere dalla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale alcuni progetti in Guyana. Inoltre, il diritto francese non prevede garanzie
sufficienti per assicurare che le autorità svolgano i loro compiti in modo obiettivo. Un'altra carenza
riguarda il non corretto recepimento dell'obbligo della direttiva di aggiornare la conclusione motivata
sugli effetti ambientali del progetto prima di concedere un'autorizzazione. Infine, la legislazione
francese non impone al committente del progetto di informare l'autorità riguardo ai risultati di altre
valutazioni pertinenti dell'impatto ambientale. La Commissione aveva già inviato una lettera di
costituzione in mora alla Francia, cui ha fatto seguito una lettera di costituzione in mora
complementare. Poiché la governance ambientale svolge un ruolo essenziale nel consentire il corretto
funzionamento delle varie norme settoriali, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato
alla Francia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i
quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Deferimenti alla Corte di giustizia
Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione deferisce la GRECIA alla Corte di
giustizia
La Commissione europea ha deciso in data odierna di deferire la Grecia (INFR(2019)2217) alla Corte
di giustizia dell'UE per il non corretto recepimento della direttiva sulla valutazione dell'impatto
ambientale (VIA) (direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE), che impone
agli Stati membri di svolgere una valutazione dell'impatto ambientale di alcuni grandi progetti
infrastrutturali. Diverse disposizioni della direttiva VIA non sono state ancora recepite o non sono
state recepite correttamente nella legislazione greca. La Commissione aveva inviato alla Grecia una
lettera di costituzione in mora nell'ottobre 2019, cui ha fatto seguito un parere motivato nel
dicembre 2020. Nonostante alcuni progressi, le autorità greche non hanno ancora affrontato
interamente le carenze denunciate. Per questo motivo la Commissione deferisce la Grecia alla Corte
di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel. +32
229 58300; Célia Dejond – Tel. +32 229 88199)
Lettere di costituzione in mora
Professioni regolamentate: la Commissione invita CIPRO a garantire che i nuovi requisiti
per le professioni siano necessari ed equilibrati
La Commissione ha deciso in data odierna di avviare un procedimento di infrazione nei confronti di
Cipro (INFR(2022)2055) in merito alla non conformità delle misure nazionali di attuazione della
direttiva UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni. La direttiva impone agli Stati membri di garantire che i requisiti
per le professioni da essi introdotti siano necessari ed equilibrati. L'obiettivo è evitare norme
nazionali inutilmente onerose che possano complicare per i candidati qualificati l'accesso a un'ampia
gamma di professioni o l'esercizio di tali professioni. Le stesse azioni legali erano già state avviate nei
confronti di 20 Stati membri nel dicembre 2021 e nel febbraio 2022. Secondo la Commissione, Cipro
non ha tenuto conto delle misure introdotte dagli ordini od organismi professionali e delle iniziative
assunte dal parlamento nell'ambito degli obblighi imposti dalla direttiva. Non ha recepito
correttamente la valutazione della proporzionalità e non ha garantito che siano valutati tutti i
requisiti durante l'esame dell'effetto combinato delle nuove disposizioni e delle norme esistenti.
Infine, Cipro non ha garantito l'adeguata informazione e il coinvolgimento tempestivo di tutte le parti
interessate. Cipro dispone di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i
quali la Commissione potrà decidere di inviarle un parere motivato.
Appalti e contratti di concessione: la Commissione esorta i PAESI BASSI a conformarsi alle
norme dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare un procedimento di infrazione nei confronti dei
Paesi Bassi (INFR(2022)2054) in merito alla conformità della legislazione nazionale alle norme
dell'UE su appalti pubblici e contratti di concessione. Le direttive 2014/25/UE e 2014/23/UE
stabiliscono le norme per gli appalti nei settori dei servizi di pubblica utilità. Avendo svolto un'analisi
approfondita della legislazione neerlandese di attuazione, la Commissione nutre dubbi circa la sua
conformità alle norme applicabili per quanto riguarda il loro ambito di applicazione, in particolare per
i servizi postali. Inoltre, secondo la Commissione, non sono conformi alle direttive le condizioni alle
quali gli enti aggiudicatori con diritti speciali ed esclusivi sono esentati dalle norme in materia di
appalti. I Paesi Bassi dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione,
trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare ai Paesi Bassi un parere motivato.
Mercato interno: la Commissione invita l'UNGHERIA a conformarsi alle norme sulla libera
circolazione e a rispettare il principio di non discriminazione
La Commissione ha deciso in data odierna di avviare un procedimento di infrazione nei confronti
dell'Ungheria (INFR(2022)4076) per l'introduzione di misure contrarie alle disposizioni sul mercato
interno. L'Ungheria impone prezzi differenziati per i carburanti ai veicoli con targa straniera e a quelli
con targa ungherese. I veicoli con targa ungherese, compresi i trattori e le macchine agricole con
documenti ungheresi, hanno diritto a una riduzione del prezzo ufficiale dei carburanti compresa tra il
60 e il 70%. I veicoli con targa straniera non possono invece beneficiare di tale riduzione. La
Commissione chiede alle autorità ungheresi di conformarsi alle disposizioni del diritto dell'UE relative
alla libera circolazione di beni e servizi, compresi i servizi di trasporto, alla libertà di stabilimento, alla
libera circolazione di cittadini e lavoratori e al principio di non discriminazione, come pure alle norme
sulle notifiche ai sensi della direttiva sulla trasparenza del mercato unico. Garantire il corretto
funzionamento del mercato unico è particolarmente importante nell'attuale situazione geopolitica, in
quanto il mercato unico rappresenta il principale strumento per superare gli effetti economici deleteri
provocati dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Agire unilateralmente a livello nazionale e
introdurre trattamenti discriminatori è contrario ai principi della libera circolazione nel mercato unico
e non può costituire una soluzione. L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi
dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviarle un parere motivato.
Pareri motivati
Appalti pubblici: la Commissione esorta l'AUSTRIA a conformarsi alle norme dell'UE
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'Austria
(INFR(2018)2161) invitandola a garantire la corretta attuazione della direttiva 2014/24/UE sugli
appalti pubblici. In particolare, l'aggiudicazione di servizi per la stampa di sicurezza alla
Österreichische Staatsdruckerei non era conforme agli obblighi previsti dalle norme europee in
materia di appalti pubblici. L'Austria ha indetto una gara d'appalto per i servizi di stampa di
documenti di sicurezza come le carte d'identità secondo modalità che contenevano elementi di
discriminazione. La normativa UE in materia di appalti pubblici si applica agli appalti pubblici al di
sopra di una determinata soglia, che devono essere oggetto di un bando di gara nel rispetto dei
principi di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e non discriminazione. L'Austria
dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di deferire l'Austria alla Corte di giustizia dell'UE.

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza
(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – Tel. +32 229 62253; Anitta Hipper – Tel. +32 229
85691; Laura Bérard – Tel. + 32 229 55721; Yuliya Matsyk – Tel. + 32 229 13173)
Lettere di costituzione in mora
Lotta contro gli abusi sessuali su minori: la Commissione invita l'IRLANDA, l'ITALIA, il
PORTOGALLO e la SPAGNA a conformarsi alla direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori
La Commissione ha deciso in data odierna di avviare procedimenti di infrazione inviando una lettera
di costituzione in mora all'Irlanda (INFR(2019)2235) e lettere di costituzione in mora
complementari all'Italia (INFR(2018)2335), al Portogallo (INFR(2018)2334) e alla Spagna
(INFR(2018)2197) per la mancata attuazione delle disposizioni della direttiva relativa alla lotta
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (direttiva 2011/93/UE).
La direttiva è un elemento essenziale del quadro giuridico dell'UE per la lotta contro gli abusi sessuali
sui minori. Essa impone agli Stati membri di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati

e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e
adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce inoltre disposizioni intese a rafforzare la
prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. La Commissione ritiene che l'Irlanda, l'Italia, il
Portogallo e la Spagna non abbiano recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva relative
alla definizione di determinati reati, alla prevenzione e all'assistenza alle vittime. L'Irlanda, l'Italia, il
Portogallo e la Spagna dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione.
In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere
motivato.

4. Giustizia
(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – Tel. +32 229 62253; Katarzyna Kolanko – Tel. +32
229 63444; Cristina Torres Castillo – Tel. +32 229 90679)
Pareri motivati
Protezione degli informatori: la Commissione passa alla fase successiva della procedura di
infrazione nei confronti di 15 Stati membri
Oggi la Commissione ha deciso di adottare ulteriori provvedimenti nell'ambito delle procedure di
infrazione nei confronti di Bulgaria (INFR(2022)0021), Cechia (INFR(2022)0043), Estonia
(INFR(2022)0055), Finlandia (INFR(2022)0079), Francia (INFR(2022)0083), Germania
(INFR(2022)0052), Grecia (INFR(2022)0061), Ungheria (INFR(2022)0093),
Irlanda(INFR(2022)0098), Italia (INFR(2022)0106), Lussemburgo (INFR(2022)0119), Paesi
Bassi (INFR(2022)0143), Polonia (INFR(2022)0150), Slovacchia (INFR(2022)0188) e Spagna
(INFR(2022)0073), emettendo pareri motivati per l'incompleto recepimento della direttiva
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (direttiva (UE)
2019/1937). Il termine per il recepimento della direttiva negli Stati membri era il 17 dicembre 2021.
Nel gennaio 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri per il
mancato recepimento e la mancata comunicazione alla Commissione delle misure di recepimento
entro il termine stabilito. Di questi, i 15 Stati membri citati non hanno ancora adottato misure di
recepimento e dispongono di 2 mesi per rispondere ai pareri motivati della Commissione. In assenza
di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di deferire gli Stati membri in questione alla
Corte di giustizia dell'UE.
Stato di diritto: la Commissione passa alla fase successiva della procedura di infrazione nei
confronti della POLONIA per violazioni del diritto dell'Unione da parte del Tribunale
costituzionale
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Polonia
(INFR(2021)2261) in relazione al Tribunale costituzionale polacco e alla sua recente giurisprudenza.
Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha inviato alla Polonia una lettera di costituzione in mora
formulando rilievi in merito alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale, in particolare alle sue
sentenze del 14 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021. In tali sentenze il Tribunale costituzionale ha
ritenuto le disposizioni dei trattati UE incompatibili con la Costituzione polacca: secondo la
Commissione, così facendo ha violato l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e i
principi generali di autonomia, primato, efficacia e applicazione uniforme del diritto dell'Unione, come
pure il carattere vincolante delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE. Nella stessa lettera di
costituzione in mora, la Commissione ha inoltre espresso l'opinione che la Polonia sia venuta meno
agli obblighi imposti dall'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea poiché, a causa
delle irregolarità verificatesi nelle procedure di nomina di 3 giudici nel dicembre 2015 e nella
selezione del presidente nel dicembre 2016, il Tribunale costituzionale non può più essere
considerato un tribunale indipendente e imparziale precostituito per legge. La risposta della Polonia
alla lettera di costituzione in mora, ricevuta il 18 febbraio 2022, non ha tenuto conto dei rilievi
espressi dalla Commissione. Per tale motivo, in data odierna la Commissione ha deciso di passare
alla fase successiva della procedura di infrazione inviando un parere motivato alla Polonia. La Polonia
dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto dell'Unione,
trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Protezione dei dati: la Commissione esorta la SLOVENIA a ottemperare agli obblighi imposti
dal regolamento generale sulla protezione dei dati
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Slovenia

(INFR(2021)2269) per il mancato adempimento di obblighi importanti imposti dal regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR) (regolamento (UE) 2016/679), e per non avere consentito
all'autorità nazionale per la protezione dei dati di avvalersi di tutti i poteri correttivi previsti dal
regolamento. La Commissione ritiene che la Slovenia sia venuta meno agli obblighi derivanti dal
GDPR a causa della persistente mancata riforma del quadro nazionale sulla protezione dei dati
preesistente. Il 9 febbraio 2022 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla
Slovenia invitandola ad adeguare il quadro nazionale sulla protezione dei dati, comprese le norme
sulla sua autorità per la protezione dei dati, e a permettere a quest'ultima di esercitare efficacemente
tutti i poteri correttivi previsti dal GDPR. La risposta della Slovenia alla lettera di costituzione in mora
non ha tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione. La Commissione ha pertanto
deciso di inviare un parere motivato alla Slovenia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere al parere
motivato. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso
alla Corte di giustizia dell'UE.
Deferimenti alla Corte di giustizia
La Commissione deferisce l'UNGHERIA alla Corte di giustizia per violazione dei diritti delle
persone LGBTIQ
La Commissione ha deciso in data odierna di deferire l'Ungheria (INFR(2021)2130) alla Corte di
giustizia dell'UE in relazione a una legge ungherese che discrimina le persone in base
all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La Commissione ritiene che la legge violi le norme
del mercato interno, i diritti umani fondamentali (in particolare quelli delle persone LGBTIQ) e, in
relazione a tali diritti fondamentali, i valori dell'UE. In particolare, la legge ungherese individua e
prende di mira i contenuti in cui siano "promossi o descritti... la divergenza tra la propria identità
personale e il sesso attribuito alla nascita, il cambiamento di sesso e l'omosessualità" per i minori di
18 anni. Il deferimento alla Corte è la fase successiva della procedura di infrazione avviata dalla
Commissione il 15 luglio 2021 nei confronti dell'Ungheria con una lettera di costituzione in mora. Non
avendo le autorità ungheresi risposto adeguatamente ai rilievi mossi dalla Commissione in merito
all'uguaglianza e alla tutela dei diritti fondamentali e non avendo esse espresso alcun impegno a
porre rimedio all'incompatibilità, il 2 dicembre 2021 la Commissione ha inviato un parere motivato
all'Ungheria. La protezione dei minori è una priorità assoluta per l'UE e per i suoi Stati membri.
Tuttavia, la legge ungherese contiene disposizioni che non sono giustificate dalla salvaguardia di tale
interesse fondamentale o che sono sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito. Il testo integrale
del comunicato stampa è disponibile online.

5. Energia e clima
(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie – Tel. +32 229 58602; Giulia Bedini – Tel. +32 229 58661)
Lettere di costituzione in mora
Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione invita il BELGIO a recepire correttamente
la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora
al Belgio (INFR(2022)2058) chiedendogli di recepire correttamente nell'ordinamento nazionale la
direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio).
Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018. La Commissione ritiene
tuttavia che il Belgio non abbia ancora rispettato determinate prescrizioni della normativa. La
direttiva modernizza e consolida la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione e stabilisce
norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Essa comprende inoltre misure di preparazione e
risposta alle emergenze, che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. Il
Belgio dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione,
trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare
un parere motivato.
Pareri motivati
Energie rinnovabili: la Commissione esorta l'ITALIA, MALTA e la SLOVENIA a recepire
integralmente la direttiva sulle energie rinnovabili
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati all'Italia (INFR(2021)0266), a
Malta (INFR(2021)0302) e alla Slovenia (INFR(2021)0350) in ragione dell'incompleto recepimento
delle norme dell'UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili di cui alla direttiva (UE)
2018/2001. La direttiva stabilisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'UE

nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti. Essa fissa per
l'UE un obiettivo vincolante per il 2030 pari almeno al 32% di energie rinnovabili e comprende
misure volte a garantire che il sostegno alle energie rinnovabili sia efficace sotto il profilo dei costi e a
semplificare le procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili. La direttiva
facilita inoltre la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per
aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffrescamento
e dei trasporti. Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale era fissato al
30 giugno 2021. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a tutti e 3
gli Stati membri. A oggi l'Italia, Malta e la Slovenia hanno recepito solo parzialmente la direttiva. Gli
Stati membri dispongono ora di 2 mesi per conformarsi all'obbligo di recepimento e darne notifica
alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di
giustizia dell'UE.
Prestazione energetica nell'edilizia: la Commissione esorta la BULGARIA, la CECHIA,
l'ESTONIA, la FINLANDIA e la LETTONIA a recepire integralmente la direttiva sulla
prestazione energetica nell'edilizia
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla Bulgaria (INFR(2020)0150),
alla Cechia (INFR(2020)0161), all'Estonia (INFR(2020)0170), alla Finlandia (INFR(2020)0181) e
alla Lettonia (INFR(2020)0221) per l'incompleto recepimento nell'ordinamento nazionale della
direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia. La direttiva ha introdotto nuovi
elementi per rafforzare il quadro esistente, come requisiti minimi di prestazione energetica per gli
edifici di nuova costruzione, la mobilità elettrica e i punti di ricarica e nuove norme sull'ispezione
degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Il termine per il recepimento della
direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto il 10 marzo 2020. Nel maggio 2020 era stata inviata
una lettera di costituzione in mora a tali Stati membri per la mancata notifica del recepimento
integrale della direttiva. Dopo avere esaminato le misure nazionali di recepimento notificate, la
Commissione ritiene che la Bulgaria, la Cechia, l'Estonia, la Finlandia e la Lettonia non abbiano
ancora recepito integralmente la direttiva. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per conformarsi
all'obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.
Efficienza energetica: la Commissione esorta il BELGIO a recepire integralmente la direttiva
sull'efficienza energetica
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al Belgio (INFR(2020)0502)
per l'incompleto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sull'efficienza energetica
(direttiva (UE) 2018/2002). La direttiva mira a istituire un quadro comune di misure per promuovere
l'efficienza energetica e fissa per l'UE un obiettivo vincolante di efficienza energetica di almeno il
32,5% per il 2030. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 25 ottobre 2020. Il
Belgio, che non aveva dichiarato il pieno recepimento della direttiva riveduta sull'efficienza
energetica entro il termine stabilito, ha ricevuto una lettera di costituzione in mora nel novembre
2020. Dopo avere esaminato le misure nazionali di recepimento, la Commissione ritiene che
l'attuazione della direttiva non sia ancora completa. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per rispondere,
trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

6. Fiscalità e unione doganale
(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Francesca Dalboni – Tel. +32 229
88170)
Pareri motivati
Fiscalità: la Commissione adotta ulteriori misure nei confronti della GRECIA per il mancato
rispetto delle norme dell'UE in materia di IVA sui servizi postali
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Grecia
(INFR(2020)4049) per la non corretta applicazione delle norme IVA sui servizi postali contenute
nella direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio) e chiarite dalla Corte di giustizia dell'UE (C357/07 del 23 aprile 2009 e inoltre C-4/18 del 16 ottobre 2019). La direttiva prevede un'esenzione
dall'IVA per taluni servizi postali onde incoraggiare attività specifiche di interesse pubblico. A tal fine,
i servizi postali che soddisfano le esigenze essenziali della popolazione (denominati "servizi postali
universali") sono esenti dall'IVA e quindi offerti a costo ridotto. Per contro, i servizi postali le cui

condizioni sono frutto di trattativa individuale con i clienti, quali spedizioni postali di massa, sconti
speciali, accordi commerciali con organizzazioni specifiche e altri servizi che non fanno parte dei
servizi postali universali, non beneficiano dell'esenzione dall'IVA. La Grecia esenta dall'IVA tutti i
servizi postali forniti dalle Poste elleniche (ELTA), compresi quelli che non rientrano nei servizi postali
universali. La Grecia è pertanto venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva IVA. In assenza di
una risposta soddisfacente da parte della Grecia entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà
deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Fiscalità: la Commissione esorta CIPRO a recepire le nuove norme sulle esenzioni
temporanee dall'IVA sulle importazioni e su talune cessioni e prestazioni in risposta alla
pandemia di COVID-19
La Commissione ha inviato in data odierna un parere motivato a Cipro (INFR(2022)0039) per la
mancata notifica delle misure di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2021/1159
del Consiglio che stabilisce le esenzioni temporanee dall'IVA applicabili alle importazioni e a talune
cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19. La direttiva prevede misure
temporanee volte ad aiutare ad affrontare la crisi sanitaria provocata dalla pandemia di COVID-19.
Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il
31 dicembre 2021. Nel gennaio 2022 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al
riguardo a 8 Stati membri, tra cui Cipro. A oggi Cipro non ha notificato alla Commissione alcuna
misura di recepimento. Cipro dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie,
trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Fiscalità: la Commissione esorta la GRECIA, la LETTONIA e il PORTOGALLO a recepire le
nuove norme in materia di accise
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla Grecia (INFR(2022)0063),
alla Lettonia (INFR(2022)0128) e al Portogallo (INFR(2022)0160) per la mancata notifica delle
misure di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il
regime generale delle accise (rifusione). La direttiva, che abroga e sostituisce la direttiva
2008/118/CE, reca disposizioni comuni applicabili a tutti i prodotti soggetti ad accisa. Essa stabilisce
una serie di nuove norme che saranno applicabili a decorrere dal 13 febbraio 2023. Gli Stati membri
erano tenuti a recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2021. Nel gennaio 2022 la Commissione ha
inviato lettere di costituzione in mora al riguardo a 16 Stati membri, tra cui la Grecia, la Lettonia e il
Portogallo. A oggi la Grecia, la Lettonia e il Portogallo non hanno notificato alla Commissione alcuna
misura di recepimento. Detti Stati membri dispongono ora di 2 mesi per conformarsi all'obbligo di
recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di
deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.
Fiscalità: la Commissione esorta il PORTOGALLO a recepire le nuove norme dell'UE in
materia di accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al Portogallo
(INFR(2022)0162) per il mancato recepimento delle nuove norme UE sull'armonizzazione delle
strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (direttiva 2020/1151 del Consiglio). La
direttiva istituisce un sistema di certificazione a livello dell'UE per i piccoli produttori e i produttori
artigianali di alcol, che ne facilita l'accesso ad aliquote di accisa basse in tutta l'Unione. Gli Stati
membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2021. Nel gennaio 2022 la
Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 11 Stati membri, tra cui il Portogallo, che
erano venuti meno all'obbligo di recepire integralmente la direttiva. A oggi il Portogallo non ha
notificato alla Commissione alcuna misura di recepimento. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per
conformarsi all'obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Fiscalità: la Commissione esorta la GRECIA e la SPAGNA a comunicare le misure di
attuazione relative ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi previste dalla direttiva antielusione
La Commissione ha inviato in data odierna pareri motivati alla Grecia (INFR(2022)0058) e alla
Spagna (INFR(2022)0070) per la mancata comunicazione delle misure nazionali necessarie per dare
attuazione all'articolo 9 bis della direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, recante modifica della
direttiva (UE) 2016/1164, per quanto riguarda i disallineamenti da ibridi inversi. Tali norme

impediscono ai contribuenti di sfruttare le differenze tra i regimi fiscali per pagare meno imposte o
per non pagarne affatto e impediscono l'erosione della base imponibile degli Stati membri. Il termine
per la comunicazione delle norme era il 31 dicembre 2021. In assenza di una risposta esaustiva in
merito alle misure nazionali di attuazione, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte
di giustizia dell'UE.

7. Mobilità e trasporti
(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229
53664)
Lettere di costituzione in mora
Navigazione interna: la Commissione invita la SLOVENIA e la SPAGNA a recepire la nuova
legislazione dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora alla Slovenia
(INFR(2022)2041) e alla Spagna (INFR(2022)2042) per il mancato recepimento nell'ordinamento
nazionale delle nuove norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della
navigazione interna (direttiva (UE) 2017/2397). La direttiva istituisce un sistema armonizzato per la
certificazione e il riconoscimento delle persone che conducono imbarcazioni sulle vie navigabili
interne, consentendo ai titolari dei certificati di operare in tutta l'UE. Il termine per il recepimento
della direttiva era il 17 gennaio 2022. La Slovenia e la Spagna dispongono ora di 2 mesi per
rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di
emettere un parere motivato.
Navigazione interna: la Commissione invita l'AUSTRIA, la CROAZIA, la GERMANIA e
l'UNGHERIA ad agire sulla base della posizione dell'UE in seno alla Commissione del
Danubio
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora all'Austria
(INFR(2022)2045), alla Croazia (INFR(2022)2047), alla Germania (INFR(2022)2046) e
all'Ungheria (INFR(2022)2048) per esortarle a ottemperare all'obbligo imposto dai trattati UE in
sede di adozione, in seno alla Commissione del Danubio, di raccomandazioni su questioni che
possono incidere su norme UE o modificarne la portata. In occasione della 96 a sessione plenaria della
Commissione del Danubio, i 4 Stati membri hanno votato a favore di una decisione relativa al
riconoscimento di certificati di paesi terzi (disciplinati all'interno dell'UE dalla direttiva (UE)
2017/2397 come modificata dalla direttiva (UE) 2021/1233), senza una posizione predefinita dell'UE.
Poiché l'UE ha competenza esterna esclusiva su tali questioni, detti Stati membri non erano
autorizzati ad agire unilateralmente, anche in assenza di una posizione dell'UE. In virtù del principio
di leale cooperazione, l'UE e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente
nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. I 4 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per
rispondere alle lettere di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di
emettere un parere motivato.
Pareri motivati
Trasporto su strada: la Commissione invita la CECHIA e la LETTONIA a recepire
integralmente la legislazione sul servizio europeo di telepedaggio (SET)
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla Cechia (INFR(2021)0520) e
alla Lettonia (INFR(2021)0535) per la mancata notifica alla Commissione del recepimento integrale
nell'ordinamento nazionale della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio (SET) (direttiva (UE)
2019/520). Il SET è un sistema di pedaggio che consente agli utenti delle strade dell'UE di pagare
tramite un unico contratto di abbonamento a un unico fornitore, servendosi di un'unica
apparecchiatura di bordo che funziona in tutti gli Stati membri. La direttiva persegue due obiettivi:
garantire l'interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale e agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali. Il termine per il
recepimento della direttiva è scaduto il 19 ottobre 2021. I pareri motivati odierni fanno seguito alle
lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione nel novembre 2021. Il mancato
recepimento integrale di tali norme costituisce un ostacolo all'interoperabilità tra i sistemi di
telepedaggio stradale degli Stati membri e all'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagamento
dei pedaggi stradali nell'UE. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di tali Stati membri
entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Sicurezza stradale: la Commissione esorta 6 Stati membri a conformarsi alla direttiva
riveduta sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla Grecia (INFR(2022)0060), ai
Paesi Bassi (INFR(2022)0142), alla Polonia (INFR(2022)0149), al Portogallo (INFR(2022)0158),
alla Slovacchia (INFR(2022)0187) e alla Slovenia (INFR(2022)0180) per l'incompleto recepimento
della legislazione europea riveduta in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
La modifica della direttiva 2008/96/CE, adottata nel 2019 con un campo di applicazione esteso,
richiede l'istituzione e l'attuazione di procedure per le valutazioni d'impatto sulla sicurezza stradale,
controlli della sicurezza stradale, ispezioni di sicurezza stradale e valutazioni della sicurezza stradale
a livello di rete da parte degli Stati membri. Tali misure garantiscono la sicurezza delle strade,
tenendo conto anche delle esigenze degli utenti della strada vulnerabili. Tutti questi obblighi
dovevano essere recepiti entro il 17 dicembre 2021. I pareri motivati di oggi fanno seguito alle
lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione nel gennaio 2022. La Grecia, i Paesi Bassi,
la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia e la Slovenia dispongono ora di 2 mesi di tempo per notificare
alla Commissione le misure adottate al fine di garantire il completo recepimento della direttiva,
trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Trasporto marittimo: la Commissione invita CIPRO a recepire le norme dell'UE sui requisiti
minimi di formazione per la gente di mare e sul reciproco riconoscimento dei certificati
rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato a Cipro (INFR(2021)0384)
per la mancata comunicazione alla Commissione delle misure nazionali di recepimento delle norme
UE sul livello minimo di formazione della gente di mare (direttiva (UE) 2019/1159). La direttiva
migliora il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell'UE sviluppando la formazione
marittima e la certificazione in linea con la convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima
internazionale. Gli Stati membri dovevano adottare le misure per conformarsi alla legislazione dell'UE
entro il 2 agosto 2021. Cipro dispone ora di 2 mesi per rispondere al parere motivato, trascorsi i quali
la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Deferimenti alla Corte di giustizia
Cielo unico europeo: la Commissione decide di deferire la GRECIA, MALTA e la SLOVACCHIA
alla Corte di giustizia per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla fornitura di servizi di
collegamento dati
La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la Grecia (INF(2020)2050), Malta
(INF(2020)2052) e la Slovacchia (INF(2020)2056) alla Corte di giustizia dell'UE in quanto non
hanno fornito e reso operativi i servizi di collegamento dati per gli operatori di aeromobili che
effettuano voli nello spazio aereo di loro competenza. Il termine entro il quale i fornitori di servizi di
traffico aereo dovevano utilizzare i servizi di collegamento dati è scaduto e la mancanza di
apparecchiature in alcuni centri di controllo impedisce di fatto agli operatori di aeromobili, che erano
anche tenuti a dotarsi di tale tecnologia, di utilizzare servizi di collegamento dati. La Commissione ha
avviato procedimenti di infrazione nel maggio 2020 e ha emesso pareri motivati nel luglio 2021.
Poiché tali Stati membri non si sono ancora conformati al regolamento, la Commissione ha deciso di
deferire i casi alla Corte di giustizia. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile qui.

8. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali
(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Aikaterini Apostola – Tel. +32 229
87624)
Pareri motivati
Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Commissione esorta la ROMANIA a modificare il
recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio
La Commissione ha inviato in data odierna un parere motivato alla Romania (INFR(2020)2358) per
il non corretto recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio. Le autorità rumene hanno esentato
diverse categorie di società e altri soggetti giuridici dall'obbligo di dichiarare i loro titolari effettivi (i
loro "proprietari effettivi") a un registro centrale. Tali esenzioni non sono previste dalla direttiva. La
quinta direttiva antiriciclaggio rafforza le norme UE in materia di trasparenza delle informazioni sulla
titolarità effettiva e della loro inclusione nei registri centrali nazionali. Essa impone agli Stati membri
di provvedere affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a
ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi

i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Le norme antiriciclaggio sono determinanti nella lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le lacune legislative di un solo Stato
membro si ripercuotono sull'insieme dell'UE. Per tali motivi le norme dell'UE dovrebbero essere
attuate, e la loro attuazione controllata, in modo efficiente al fine di combattere la criminalità e
proteggere il nostro sistema finanziario. La Romania dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare
le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di
giustizia dell'UE.
La Commissione esorta l'ITALIA e la ROMANIA ad aggiornare le leggi nazionali per
eliminare gli ostacoli normativi come previsto dalla direttiva sulla distribuzione
transfrontaliera dei fondi
La Commissione ha inviato in data odierna un parere motivato all'Italia (INFR(2021)0449) e alla
Romania (INFR(2021)0495) per l'incompleto recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, che
modifica la direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva
2009/65/CE - OICVM) e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva
2011/61/UE - GEFIA) per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo. Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione ritiene che la maggior parte
delle disposizioni della direttiva non sia ancora stata recepita. In particolare, la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) deve ancora adottare atti normativi di rango
secondario e notificarli alla Commissione. Per quanto riguarda la Romania, le autorità hanno
riconosciuto la mancanza di un recepimento integrale. La direttiva sulla distribuzione transfrontaliera
dei fondi mira a eliminare gli ostacoli normativi alla distribuzione dei fondi di investimento collettivo,
il che costituisce uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. Tali norme mirano ad
aumentare la trasparenza e a creare un accesso unico alle informazioni sulle norme nazionali relative
ai requisiti per la commercializzazione, alle spese e oneri regolamentari e agli oneri imposti dalle
autorità nazionali competenti. La direttiva consente inoltre di semplificare l'uscita dal mercato del
paese ospitante (ritiro della notifica) e permette alle società di gestione di scegliere modalità più
flessibili e meno costose di comunicazione e fornitura di servizi amministrativi agli investitori non
professionali in altri Stati membri. L'Italia e la Romania dispongono ora di 2 mesi per rispondere e
adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla
Corte di giustizia dell'UE.
Revisione legale dei conti: la Commissione esorta l'ITALIA a completare il recepimento
della direttiva sulla revisione legale dei conti
La Commissione ha inviato in data odierna un parere motivato all'Italia (INFR(2021)2170) per la
mancata notifica delle misure per il recepimento nell'ordinamento nazionale di alcuni articoli della
direttiva sulla revisione legale dei conti (direttiva 2014/56/UE). La Commissione ritiene che l'Italia
non abbia recepito diverse disposizioni della direttiva. Tali disposizioni riguardano la designazione di
un'unica autorità competente responsabile in ultima istanza dei compiti di controllo dei revisori
legali, le condizioni per la registrazione dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di
paesi terzi e le condizioni da rispettare nello scambio di carte di lavoro o altri documenti pertinenti
per la valutazione qualitativa della revisione effettuata con le autorità competenti dei paesi terzi. Lo
scopo della revisione legale dei conti è certificare il bilancio delle società. La revisione dei conti
fornisce ai portatori di interessi, quali investitori e azionisti, un parere in merito all'accuratezza dei
conti delle società. Di conseguenza, le revisioni legali dei conti contribuiscono al regolare
funzionamento dei mercati aumentando la fiducia nell'integrità dei bilanci. La completezza e la
correttezza del recepimento sono quindi della massima importanza. L'Italia dispone ora di 2 mesi per
rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire
il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

9. Economia digitale
(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel. +32 229 58615; Charles Manoury – Tel. +32 229
13391)
Pareri motivati
Diritto d'autore: la Commissione esorta la CECHIA a recepire integralmente le norme
dell'UE sul diritto d'autore

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare due pareri motivati alla Cechia
(INFR(2021)0185 e INFR(2021)0184) per la mancata notifica alla Commissione delle misure
nazionali di recepimento di 2 direttive: quella sul diritto d'autore e i diritti connessi applicabili a
talune trasmissioni online (direttiva (UE) 2019/789) e quella sul diritto d'autore e sui diritti connessi
nel mercato unico digitale (direttiva (UE) 2019/790). Queste 2 direttive mirano a modernizzare le
norme sul diritto d'autore in modo che i consumatori e i creatori di contenuti possano trarre il
massimo dal mondo digitale. Esse proteggono i titolari dei diritti provenienti da diversi settori,
stimolano la creazione e la circolazione di un numero maggiore di contenuti di valore elevato e
offrono agli utenti una maggiore scelta di contenuti, riducendo i costi di transazione e agevolando la
distribuzione di programmi radiofonici e televisivi in tutta l'UE. Dopo lo scadere del termine di
recepimento, fissato al 7 giugno 2021, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione il
23 luglio 2021 inviando lettere di costituzione in mora agli Stati membri che non avevano
comunicato il completo recepimento delle 2 direttive. I pareri motivati emessi oggi fanno parte del
più ampio pacchetto di infrazioni riguardanti il mancato recepimento integrale delle 2 direttive da
parte degli Stati membri; il 19 maggio 2022 la Commissione ha dato seguito con l'invio di pareri
motivati a 10 Stati membri per la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento della
direttiva (UE) 2019/789 e a 13 Stati membri per la direttiva (UE) 2019/790. In assenza di una
risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia
dell'UE.
Deferimenti alla Corte di giustizia
Libertà dei media: la Commissione deferisce l'UNGHERIA alla Corte di giustizia per il
mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche
La Commissione ha deciso in data odierna di deferire l'Ungheria (INFR(2021)2065) alla Corte di
giustizia dell'UE per la mancata risposta dello Stato membro ai rilievi mossi dalla Commissione in
merito alla decisione del Consiglio ungherese dei media di respingere, per motivi altamente
discutibili, la domanda di Klubradio per l'uso dello spettro radio. La Commissione ritiene che
l'Ungheria violi il diritto dell'UE in quanto applica condizioni sproporzionate e non trasparenti al
rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio di Klubradio. La Commissione ritiene inoltre che l'Ungheria
abbia applicato le pertinenti norme, stabilite nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche
(direttiva (UE) 2018/1972), in modo sproporzionato e discriminatorio e che non abbia adottato
decisioni tempestive. Lo scambio con l'Ungheria seguito all'invio del parere motivato il 2 dicembre
2021 non ha dato risposta ai rilievi espressi dalla Commissione. La Commissione deferisce pertanto
l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE. Un comunicato stampa è disponibile qui.

10. Lavoro e diritti sociali
(Per ulteriori informazioni: Veerle Nuyts – Tel. +32 229 96302; Tommaso Alberini – Tel. +32 229
57010)
Lettere di costituzione in mora
Mobilità dei lavoratori: la Commissione invita il BELGIO a concedere ai cittadini dell'UE in
cerca di prima occupazione il diritto di soggiornare nel paese per un termine ragionevole
per cercare lavoro
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al Belgio
(INFR(2022)4023) perché ritiene contrarie al diritto dell'Unione le norme belghe che si applicano ai
cittadini dell'UE in cerca di prima occupazione. I cittadini dell'UE hanno il diritto di soggiornare in un
altro Stato membro per 3 mesi, subordinatamente a una sola condizione: essere in possesso di un
documento d'identità valido. Dopo 3 mesi, ciascun paese dell'Unione dovrebbe consentire ai cittadini
dell'UE che stanno cercando un lavoro nel suo territorio per la prima volta di soggiornarvi per un
termine ragionevole dopo l'iscrizione presso i servizi per l'impiego: ciò dovrebbe consentire di trovare
un'offerta di lavoro corrispondente alle loro qualifiche e di prendere le disposizioni necessarie per
iniziare l'attività lavorativa. Dopo tale periodo, gli Stati membri ospitanti possono esigere che le
persone in cerca di occupazione dimostrino le loro reali possibilità di trovare un lavoro se desiderano
soggiornare più a lungo nel loro territorio. Il diritto belga, tuttavia, impone ai cittadini dell'UE in
cerca di occupazione di fornire tale prova subito dopo i primi 3 mesi di soggiorno. Nel dicembre 2020
la Corte di giustizia dell'UE ha chiarito l'interpretazione delle norme dell'Unione in materia (causa C710/19). La Corte ha stabilito che gli Stati membri ospitanti sono tenuti a concedere ai cittadini
dell'UE in cerca di prima occupazione un termine ragionevole per la ricerca di un lavoro. Sulla base di
tale interpretazione la Commissione ritiene che la normativa belga sia in contrasto con il diritto
dell'Unione. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Diritto del lavoro dell'UE: la Commissione invita l'ITALIA ad allineare al diritto dell'Unione
la sua legislazione relativa alle condizioni di lavoro dei magistrati onorari
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora
complementare all'Italia (INFR(2016)4081) perché ritiene che la legislazione nazionale italiana
applicabile ai magistrati onorari continui a non essere pienamente conforme al diritto del lavoro
dell'UE. La Commissione ritiene che la legislazione italiana non sia conforme alla normativa UE su
lavoro a tempo determinato, lavoro a tempo parziale, orario di lavoro e lavoratrici gestanti
(rispettivamente accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, accordo quadro allegato alla
direttiva 97/81/CE, direttiva 2003/88/CE e direttiva 92/85/CEE). Diverse categorie di magistrati
onorari (giudici onorari di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale) non godono
dello status di "lavoratore" in base al diritto nazionale italiano e sono considerati volontari che
prestano servizio a titolo "onorario". Di conseguenza non godono della protezione offerta ai lavoratori
dal diritto del lavoro dell'UE, il che comporta ad esempio l'assenza di indennità per malattia,
infortunio e gravidanza, differenze retributive e discriminazione fiscale. I magistrati onorari non sono
neppure sufficientemente protetti dalla reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato e non
hanno la possibilità di ottenere un adeguato risarcimento per tali abusi. Infine, l'Italia non ha istituito
un sistema di misurazione dell'orario di lavoro giornaliero di ciascun magistrato onorario. Questa
lettera di costituzione in mora complementare si inserisce nel quadro di una procedura di infrazione
avviata il 15 luglio 2021 dalla Commissione. L'Italia ha modificato la propria legislazione nel
dicembre 2021. La Commissione ritiene tuttavia che le modifiche introdotte dall'Italia non pongano
pienamente rimedio alle violazioni del diritto dell'Unione individuate inizialmente e determinino anzi
nuove criticità. L'Italia dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Pareri motivati
Salute e sicurezza sul lavoro: la Commissione invita CIPRO a recepire le norme
sull'assistenza medica a bordo delle navi
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato a Cipro (INFR(2022)0031)
per la mancata comunicazione alla Commissione delle misure nazionali di recepimento delle norme
UE sull'assistenza medica a bordo delle navi (direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione). La
direttiva aggiorna due allegati della direttiva 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica per chi lavora a bordo delle
navi. La direttiva 92/29/CEE si applica a tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro. Essa
elenca, ad esempio, le attrezzature mediche che devono essere tenute a bordo. Le navi sono un luogo
di lavoro che comporta un'ampia gamma di rischi, tenuto conto ad esempio del loro isolamento
geografico. Gli aggiornamenti della direttiva riguardano principalmente l'adeguamento delle
descrizioni dei medicinali e l'eliminazione di riferimenti ad attrezzature mediche obsolete. Gli Stati
membri dovevano recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale entro il 20 novembre 2021 e Cipro
non ha confermato alla Commissione il recepimento delle nuove norme. Cipro dispone ora di 2 mesi
per rispondere al parere motivato, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di
giustizia dell'UE.
Diritto del lavoro dell'UE: la Commissione invita il PORTOGALLO ad allineare al diritto
dell'Unione la sua legislazione relativa alle condizioni di lavoro dei docenti a tempo
determinato
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al Portogallo
(INFR(2021)4050) per il mancato rispetto della normativa dell'UE in materia di lavoro a tempo
determinato (accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio). Il diritto portoghese
prevede condizioni di lavoro meno favorevoli per gli insegnanti che lavorano nelle scuole pubbliche
portoghesi con un contratto a tempo determinato rispetto agli insegnanti che lavorano con un
contratto a tempo indeterminato nelle stesse scuole, in particolare per quanto riguarda la
retribuzione e l'anzianità di servizio. Secondo la Commissione ciò comporta una violazione del
principio di non discriminazione, in base al quale i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno
che non sussistano ragioni oggettive. La Commissione ha inviato al Portogallo una lettera di
costituzione in mora al riguardo nel novembre 2021. Nella sua risposta, il Portogallo non è stato in
grado di giustificare le disparità di trattamento come richiesto dall'accordo quadro. Il Portogallo
dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di deferire il paese alla Corte di giustizia dell'UE.

11. Industria della difesa e spazio
(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Flore Boutier – Tel. +32 2 296
60 43)
Pareri motivati
Mercato della difesa: la Commissione esorta l'UNGHERIA a recepire le norme sui
trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'Ungheria
(INFR(2021)0530) in ragione dell'incompleto recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1047
che aggiorna l'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle
attrezzature militari dell'Unione europea. La direttiva 2009/43/CE definisce le modalità e le condizioni
per il trasferimento di prodotti per la difesa nell'Unione europea. L'allegato di tale direttiva fa
riferimento all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ed è aggiornato
periodicamente. Il Consiglio ha aggiornato tale elenco il 17 febbraio 2020; successivamente è stata
adottata la direttiva delegata (UE) 2021/1047 della Commissione. Gli Stati membri erano tenuti a
recepire la direttiva delegata entro il 30 settembre 2021. Nel novembre 2021 la Commissione ha
inviato una lettera di costituzione in mora all'Ungheria. A oggi l'Ungheria non ha recepito la direttiva.
L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per conformarsi all'obbligo di recepimento e notificare alla
Commissione le proprie misure nazionali di attuazione, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

12. Agricoltura e sviluppo rurale
(Per ulteriori informazioni: Balazs Ujvari Tel. +32 2 295 45 78; Thérèse Lerebours – Tel. +32 2 296
33 03)
Lettera di costituzione in mora
Agricoltura: la Commissione chiede all'UNGHERIA di abolire le restrizioni all'esportazione di
cereali
La Commissione ha deciso in data odierna di avviare un procedimento di infrazione nei confronti
dell'Ungheria (INFR(2022)2066) in relazione a un regime di notifica preventiva delle esportazioni di
cereali stabilito dalle autorità ungheresi. La notifica preventiva consente alle autorità di evitare la
vendita o di acquistare i cereali da esportare prima che abbia luogo l'esportazione. La Commissione
ritiene che la misura sia incompatibile con le norme dell'UE relative all'organizzazione comune dei
mercati e al regime comune applicabile alle esportazioni. Secondo la Commissione, la misura
ungherese non può essere giustificata dal perseguimento, a livello nazionale, di obiettivi economici
speciali da conseguire a livello dell'Unione e, in ogni caso, non vi è attualmente alcuna necessità di
un'azione volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di cereali all'interno dell'UE.
L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione
potrà decidere di inviarle un parere motivato.
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