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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 ad archiviare 239 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 e pesca
(Per ulteriori informazioni: Vivian Loonela – Tel. +32 229 66712; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229
53664)

 

Lettere di costituzione in mora

Natura: la Commissione invita la POLONIA ad adottare le misure necessarie per proteggere
e gestire le sue reti Natura 2000

La Commissione invita la Polonia ad adottare misure per proteggere e gestire i suoi siti Natura 2000
al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) e
dalla direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Ai
sensi della direttiva Habitat, gli Stati membri sono tenuti a proporre siti dell'UE di importanza
comunitaria (SIC) da aggiungere successivamente agli elenchi biogeografici dell'UE. Entro 6 anni
dall'iscrizione in detti elenchi, gli Stati membri devono designare tali siti come zone speciali di
conservazione (ZSC) e stabilire obiettivi e misure di conservazione per mantenere o il ripristinare le
specie e gli habitat protetti presenti nei siti, al fine di raggiungere uno stato di conservazione
soddisfacente a livello biogeografico nazionale. La Polonia non ha ancora designato come ZSC 655
(su 845) siti di importanza comunitaria e non ha adottato per tutti i suoi siti gli obiettivi e le misure
di conservazione specifici per sito. Il termine per il completamento di queste operazioni per gli 845
siti della Polonia è scaduto da molto tempo. A norma della direttiva Uccelli gli Stati membri sono
inoltre tenuti a classificare le zone di protezione speciale (ZPS) e adottare misure e obiettivi speciali
di conservazione per ciascuna di esse. La Polonia non ha completato l'adozione di misure speciali di
conservazione per 50 ZPS (su 145 classificate) e non ha basato le misure di conservazione sugli
obiettivi di conservazione specifici per sito per le restanti ZPS. Si tratta di prescrizioni fondamentali
per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. Sia il Green Deal europeo sia la strategia europea
sulla biodiversità per il 2030 sottolineano quanto sia importante che l'UE arresti la perdita di
biodiversità mantenendo i siti naturali, migliorando gli ecosistemi danneggiati e ripristinandone il
buono status ecologico. Per i motivi menzionati sopra la Commissione ha deciso di inviare alla Polonia
una lettera di costituzione in mora. La Polonia dispone ora di 2 mesi per rispondervi e adottare le
misure necessarie. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di
emettere un parere motivato.

 

Natura: la Commissione invita l'ESTONIA a migliorare le norme sulla valutazione
ambientale

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_884


La Commissione invita l'Estonia ad allineare la sua legislazione nazionale alla direttiva Habitat
(direttiva 92/43/CEE) e alla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)
dell'UE, in particolare per quanto riguarda le attività di sfruttamento forestale nei siti Natura 2000. Il
rispetto della legislazione dell'UE in materia di tutela della natura è fondamentale per la
conservazione e il ripristino della natura e della biodiversità. La direttiva Habitat contribuisce a tale
scopo imponendo che tutte le attività che potrebbero avere incidenze significative su un sito Natura
2000 siano oggetto di un'opportuna valutazione e siano autorizzate solo nella misura in cui non
incidono in modo significativo sul sito in questione. Prevede inoltre sia effettuata una valutazione
ambientale strategica dei piani e programmi che potrebbero incidere in modo significativo su un sito
Natura 2000. Sia il Green Deal europeo sia la strategia europea sulla biodiversità per il 2030
sottolineano quanto sia importante che l'UE arresti la perdita di biodiversità mantenendo i siti
naturali, migliorando gli ecosistemi danneggiati e ripristinandone il buono status ecologico. Il
sistema giuridico estone non attua pienamente le prescrizioni relative alla valutazione ambientale
previsti dal diritto dell'UE. A norma del diritto estone le attività economiche che possono avere effetti
negativi su un sito Natura 2000, come lo sfruttamento forestale, non sono sottoposte a un'adeguata
valutazione. Gli atti legislativi dei siti Natura 2000 estoni, le cosiddette norme di protezione, spesso
contengono disposizioni in materia di sfruttamento forestale e di altre attività economiche che
possono avere effetti negativi sul sito protetto e che dovrebbero pertanto essere soggette alle
disposizioni della direttiva Habitat e della direttiva sulla valutazione ambientale strategica. La
Commissione ha tuttavia individuato 217 serie di norme di protezione specifiche per sito che sono
state adottate senza la valutazione ambientale richiesta dal diritto dell'UE. La Commissione ha
pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Estonia, che dispone ora di 2 mesi
per rispondervi e adottare le misure necessarie. In mancanza di una risposta soddisfacente, la
Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

Natura: la Commissione chiede a CIPRO di adottare le misure necessarie per proteggere e
gestire le sue reti Natura 2000

La Commissione invita Cipro ad adottare misure per la salvaguardia e la gestione dei suoi siti Natura
2000 così da rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE).
Ai sensi della direttiva Habitat, gli Stati membri sono tenuti a proporre siti dell'UE di importanza
comunitaria (SIC) da aggiungere successivamente agli elenchi biogeografici dell'UE. Entro 6 anni
dall'iscrizione in detti elenchi, gli Stati membri devono designare tali siti come zone speciali di
conservazione (ZSC) e stabilire obiettivi e misure di conservazione per mantenere o il ripristinare le
specie e gli habitat protetti presenti nei siti, al fine di raggiungere uno stato di conservazione
soddisfacente a livello biogeografico nazionale. Si tratta di prescrizioni fondamentali per la protezione
della biodiversità in tutta l'UE. Sia il Green Deal europeo sia la strategia dell'UE sulla biodiversità per
il 2030 indicano quanto sia essenziale che l'UE arresti la perdita di biodiversità salvaguardando i siti
naturali, ripristinando gli ecosistemi danneggiati in uno status ecologico soddisfacente. Cipro non ha
designato 3 dei suoi 37 siti di importanza comunitaria come ZSC. Inoltre per 3 ZSC non ha fissato
alcun obiettivo di conservazione e quelli fissati per le altre 34 ZSC non soddisfano le prescrizioni della
direttiva, essendo ad esempio troppo vaghi o non identificando correttamente le specie e gli habitat
che dovrebbero essere oggetto di tali misure. Per 33 ZSC Cipro non ha elaborato alcuna misura di
conservazione e quelle elaborate per 4 di esse sono troppo generiche per garantire una tutela
adeguata delle specie e degli habitat. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di
costituzione in mora a Cipro. Cipro dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera e adottare le
misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

Natura: la Commissione invita la SLOVENIA a classificare le zone di protezione speciale
marittime e degli uccelli

La Commissione invita la Slovenia ad applicare correttamente la direttiva Uccelli (direttiva
2009/147/CE), che impone agli Stati membri di classificare zone di protezione speciale (ZPS) per
proteggere gli uccelli selvatici. Sia il Green Deal europeo sia la strategia europea sulla biodiversità
indicano quanto sia essenziale proteggere e ripristinare la biodiversità per fermarne la perdita. Nel
2016 la Commissione ha avviato un dialogo con tutti gli Stati membri, compresa la Slovenia, per
colmare le lacune rimanenti nella designazione delle ZPS relative all'ambiente marino. Le zone
marittime protette, come quelle classificate ai sensi della direttiva Uccelli, proteggono importanti
zone di riproduzione, alimentazione o migrazione per gli uccelli marini e svolgono quindi un ruolo
essenziale nel garantirne il benessere nelle acque dell'UE. Tuttavia le autorità slovene non hanno
ancora classificato tutte le ZPS necessarie per il marangone dal ciuffo, uno degli uccelli marini
protetti dalla direttiva, e pertanto risultano inadempienti ai loro obblighi ai sensi della direttiva
Uccelli. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla
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Slovenia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

Natura: la Commissione invita l'ITALIA a conformarsi alla legislazione dell'UE in materia di
protezione della natura

La Commissione invita l'Italia a garantire un'adeguata protezione degli habitat e delle specie ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) e della direttiva 2009/147/CE (direttiva
Uccelli). Ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, gli Stati membri hanno convenuto di
sviluppare una rete Natura 2000 europea coerente proponendo siti di importanza comunitaria (SIC)
adeguati e classificando le zone di protezione speciale (ZPS). Si tratta di prescrizioni fondamentali
per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. Sia il Green Deal europeo sia la strategia europea
sulla biodiversità per il 2030 sottolineano quanto sia importante che l'UE arresti la perdita di
biodiversità mantenendo i siti naturali, migliorando gli ecosistemi danneggiati e ripristinandone il
buono status ecologico. Allo stato attuale la rete Natura 2000 dell'Italia non comprende nella misura
adeguata tutti i diversi tipi di habitat e le specie che necessitano di protezione. Le lacune più gravi
riguardano le specie marine, come la foca monaca mediterranea, tartaruga marina comune e il
tursiope, e gli habitat marini, come le scogliere. Mancano inoltre le designazioni dei siti marini per
diverse specie di uccelli marini, come la berta maggiore e la berta minore. Per i motivi sopra indicati
la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia, che dispone ora di 2
mesi per rispondervi e adottare le misure necessarie. In mancanza di una risposta soddisfacente, la
Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

Biodiversità: la Commissione invita 18 Stati membri a proteggere l'ambiente dalle specie
esotiche invasive

La Commissione invita Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia,
Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e
Slovacchia ad attuare varie disposizioni del regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a
prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Sia il Green Deal
europeo sia la strategia europea sulla biodiversità per il 2030 sottolineano quanto sia importante che
l'UE arresti la perdita di biodiversità mantenendo i siti naturali, migliorando gli ecosistemi
danneggiati e ripristinandone il buono status ecologico. Le specie esotiche invasive sono piante e
animali che, a seguito di un intervento umano, si insediano in zone che non fanno parte del loro
areale naturale, si diffondono rapidamente e costringono le specie autoctone ad abbandonare tali
aree, con gravi conseguenze economiche e ambientali. I 18 Stati membri non hanno elaborato,
attuato e comunicato alla Commissione un piano d'azione (o una serie di piani d'azione) per
affrontare i principali vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza per l'UE sono
accidentalmente introdotte e si diffondono. Inoltre la Bulgaria, la Grecia e la Romania non hanno
istituito un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza per l'UE o non lo hanno
integrato nel loro sistema esistente. La Grecia e la Romania non hanno posto in essere strutture
pienamente operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione
deliberata nell'Unione di specie di rilevanza. Il Portogallo non ha trasmesso una relazione in merito
all'attuazione. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a
ciascuno dei suddetti Stati membri, che dispongono di 2 mesi per rispondervi e adottare le misure
necessarie. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere
un parere motivato.

 

Prevenzione di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: la Commissione invita
la CECHIA e la POLONIA e la SLOVENIA a migliorare le rispettive norme nazionali

La Commissione invita la Cechia, la Polonia e la Slovenia a conformare le rispettive legislazioni
nazionali alla direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose (direttiva Seveso III). La direttiva si applica a oltre 12 000 impianti industriali in
tutta l'Unione europea e stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti industriali rilevanti e a ridurre
al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva settori come l'industria chimica e petrolchimica e i settori di vendita
all'ingrosso e stoccaggio di combustibili. A seconda della quantità di sostanze pericolose presenti si
applicano sistemi di sicurezza diversi, con requisiti giuridici più rigorosi per gli impianti in cui sono
maneggiate quantità elevate di tali sostanze. Il Green Deal europeo fissa per l'UE l'obiettivo
"inquinamento zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica.
Secondo questo documento le norme ambientali adottate devono essere applicate in modo efficace al
fine di ottenere i risultati attesi. La Commissione ha individuato 54 casi di non conformità
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nell'applicazione della direttiva da parte della Cechia. La Cechia non ha recepito correttamente alcune
definizioni ("nuovo stabilimento", "pericolo" e "pubblico interessato"), l'obbligo di comunicare
determinate informazioni alle autorità competenti e il contenuto del rapporto di sicurezza o dei piani
di emergenza. Inoltre la Cechia non ha emanato una legislazione sufficiente in materia di
consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale, come richiesto dalla direttiva, e non
ha recepito le disposizioni concernenti le ispezioni, l'accesso alle informazioni e l'accesso alla
giustizia. La Commissione ha individuato 48 casi di non conformità nell'applicazione della direttiva da
parte della Polonia, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi del gestore, le disposizioni relative ai
rapporti di sicurezza, i piani di emergenza, il controllo dell'urbanizzazione, le informazioni al pubblico,
la consultazione pubblica e la partecipazione al processo decisionale, le azioni che le autorità
competenti devono intraprendere a seguito di un incidente rilevante, nonché le disposizioni relative
alle ispezioni. Inoltre il recepimento di alcune definizioni nell'ordinamento nazionale polacco non è
conforme alla direttiva ("impianto", "gestore", "sostanze pericolose", "incidente rilevante"). La
Slovenia non ha recepito correttamente alcune definizioni della direttiva Seveso III, l'obbligo di
elaborare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti o di inviare un rapporto di sicurezza per
gli stabilimenti nuovi prima dell'avvio delle attività in tempi ragionevoli e gli obblighi connessi al
diritto del pubblico di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che una
decisione sia adottata in merito a un progetto specifico e che gli esiti delle consultazioni siano tenuti
nel debito conto ai fini dell'adozione di una decisione. Questo costituisce un ostacolo alla corretta
attuazione della direttiva. La governance ambientale svolge un ruolo fondamentale nel consentire il
corretto funzionamento di diverse norme ambientali settoriali e il conseguimento dei loro obiettivi.
Per i motivi menzionati sopra la Commissione ha deciso di inviare alla Polonia lettere di costituzione
in mora alla Cechia, alla Polonia e alla Slovenia. Per rispondere alle lettere e adottare le misure
necessarie i paesi interessati dispongono ora di 2 mesi, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di emettere pareri motivati.

 

Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione invita la GERMANIA a garantire
l'accesso alla giustizia quando autorizza progetti di infrastrutture di trasporto

La Commissione invita la Germania a fornire al pubblico adeguato accesso alla giustizia quando
autorizza con atti legislativi progetti di infrastrutture di trasporto che richiedono una valutazione
dell'impatto ambientale a norma della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (direttiva 2011/92/UE). La direttiva consente che tali progetti
siano approvati mediante un atto legislativo nazionale, per cui possono essere esentati dalle
disposizioni relative alla consultazione pubblica, ma specifica anche che deve essere mantenuta la
possibilità di sottoporre tale autorizzazione del progetto a una procedura di ricorso dinanzi a un
organo giurisdizionale. Il Green Deal europeo sottolinea quanto sia importante che l'Europa non devii
dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali. Nel marzo 2020 il parlamento federale
tedesco ha adottato una legge che elenca specificamente diversi progetti di infrastrutture di trasporto
che possono essere approvati con una legge federale anziché tramite la normale procedura
amministrativa. L'autorizzazione di progetti infrastrutturali con una legge federale riduce tuttavia
notevolmente l'accesso dei singoli individui e delle ONG alla giustizia, dal momento che, in
Germania, le leggi federali possono essere abrogate solo dalla Corte costituzionale. I singoli individui,
e in particolare le ONG, interessati da tali progetti hanno solo possibilità limitate di adire
direttamente la Corte costituzionale. La Commissione ritiene che il diritto nazionale non preveda altre
disposizioni per garantire che il pubblico interessato, comprese le ONG, possa in ogni caso presentare
un ricorso in merito ai progetti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale e che sono
stati autorizzati con una legge federale. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di
costituzione in mora alla Germania, che dispone ora di 2 mesi per rispondervi e adottare le misure
necessarie. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere
un parere motivato.

 

Inquinamento: la Commissione invita la CECHIA a migliorare le norme in materia di
inquinamento proveniente da attività industriali

La Commissione invita la Cechia ad allineare la legislazione nazionale alla direttiva relativa alle
emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE). Le attività industriali hanno gravi ripercussioni
sull'ambiente e la direttiva stabilisce norme sulle attività che comprendono la prevenzione e la
riduzione delle emissioni nell'atmosfera, nell'acqua, nel suolo, e la prevenzione della produzione di
rifiuti. Il Green Deal europeo ha fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero", ponendo 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 Cechia non ha
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recepito correttamente nella legislazione nazionale alcune disposizioni della direttiva, tra cui le
definizioni di "pubblico interessato" e di "residuo". Non sono inoltre state recepite correttamente
alcune norme per il funzionamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti o degli impianti di
coincenerimento dei rifiuti, e le disposizioni relative all'accesso dei singoli individui all'informazione e
alla giustizia sono ambigue. Oggi la Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di
costituzione in mora alla Cechia, che dispone di 2 mesi per rispondervi e adottare le misure
necessarie. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere
un parere motivato.

 

Qualità dell'aria: la Commissione invita la POLONIA a migliorare le norme contro
l'inquinamento atmosferico

La Commissione invita la Polonia a recepire correttamente nell'ordinamento nazionale tutte le
prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di
determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC). La direttiva NEC contribuisce ad ottenere livelli di
qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute
umana e l'ambiente. In particolare la direttiva stabilisce impegni nazionali di riduzione delle
emissioni per gli Stati membri relativi a 5 importanti inquinanti atmosferici - ossidi di azoto (NOx),
composti organici volatili non metanici (COVNM), biossido di zolfo (SO2), ammoniaca (NH3) e
particolato fine (PM2,5). Tutti questi inquinanti atmosferici hanno significativi impatti negativi sulla
salute umana, in quanto sono causa di problemi respiratori, malattie cardiovascolari e cancro, oltre a
provocare danni agli ecosistemi. Il Green Deal europeo fissa per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero",
a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. La Polonia non ha recepito
nell'ordinamento nazionale, tra l'altro, l'obbligo previsto dalla direttiva di includere nei programmi
nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico le misure obbligatorie di riduzione delle
emissioni. Inoltre la Polonia non ha recepito l'obbligo di condurre consultazioni transfrontaliere sui
programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Infine, il diritto polacco non ha
stabilito alcuna sanzione per le violazioni della direttiva. Per i motivi menzionati sopra la
Commissione ha deciso di inviare alla Polonia una lettera di costituzione in mora. La Polonia dispone
ora di 2 mesi per rispondervi e adottare le misure necessarie. In mancanza di una risposta
soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

Lettera di costituzione in mora complementare

Convenzione di Aarhus: la Commissione invita l'AUSTRIA a migliorare la legislazione
sull'accesso alla giustizia in materia ambientale

La Commissione invita l'Austria a recepire correttamente nella legislazione nazionale tutti gli
obblighi previsti dalla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). Il Green
Deal europeo sottolinea quanto sia importante che l'Europa non devii dalla traiettoria di
avvicinamento ai suoi traguardi ambientali. Nel 2014 la Commissione ha avviato una procedura di
infrazione nei confronti dell'Austria poiché il paese non ha concesso alle organizzazioni non
governative (ONG) e ai singoli individui la legittimazione ad agire dinanzi a un tribunale per
contestare decisioni o omissioni che violano il diritto ambientale dell'UE. In seguito alla sentenza
della Corte in un caso correlato del 2017, l'Austria ha iniziato a integrare la convenzione di Aarhus
nella legislazione nazionale che attua il diritto ambientale dell'UE. Tale attuazione ha richiesto molto
tempo a causa della necessità di modificare numerosi atti giuridici, sia a livello federale che a livello
dei Länder. Sebbene le misure adottate dall'Austria nel periodo 2018-2020 rappresentino un passo
nella giusta direzione, la Commissione ha individuato una serie di carenze rimanenti e aggiuntive. In
particolare, in numerosi casi di rilievo la legislazione austriaca non garantisce il diritto del pubblico al
controllo giurisdizionale delle decisioni potenzialmente in contrasto con il diritto ambientale. Inoltre,
in linea di principio, il controllo giurisdizionale è limitato alle singole decisioni e non comprende gli
atti amministrativi di natura regolamentare. Infine in molti casi i singoli individui sono
completamente esclusi da tale diritto. Il corretto funzionamento dell'accesso ai tribunali nazionali e il
loro effettivo controllo giurisdizionale nelle questioni ambientali disciplinate dalle norme dell'UE fanno
parte della governance ambientale dell'UE. Insieme all'azione degli Stati membri, il corretto
funzionamento della governance ambientale e l'applicazione a livello privato sono indispensabili per
realizzare il Green Deal europeo nella vita reale. Per i motivi sopra indicati la Commissione ha deciso
di inviare una lettera di costituzione in mora complementare all'Austria, che dispone ora di 2 mesi
per rispondere alla lettera e adottare le misure necessarie. In mancanza di una risposta
soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
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Lettera di costituzione in mora ex art. 260 TFUE

Acque reflue urbane: la Commissione invita la GRECIA a provvedere al corretto trattamento
delle acque reflue urbane

La Commissione invita la Grecia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva sul trattamento delle
acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE). La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano
affinché gli agglomerati (città, centri urbani, insediamenti) raccolgano e trattino correttamente le loro
acque reflue, eliminando o riducendo tutti gli effetti indesiderati. Il Green Deal europeo e il piano
d'azione sull'inquinamento zero di recente adozione hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento
zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Nel 2011 la
Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Grecia per inadempimento
dell'obbligo di provvedere affinché gli agglomerati urbani (città, centri urbani, insediamenti)
raccolgano e trattino correttamente le acque reflue, eliminando o riducendo tutti i relativi effetti
indesiderati. La Commissione ha ora deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Grecia
per inottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 14 settembre 2017 (causa C-
320/15). Nella sentenza la Corte ha stabilito che la Grecia non ha provveduto adeguatamente alla
raccolta e al trattamento delle acque reflue urbane in 5 agglomerati. La Commissione ha stabilito che
2 agglomerati risultano ancora non conformi: Prosotsani e Doxato. La Commissione ha deciso di
inviare oggi una lettera di costituzione in mora alla Grecia per inottemperanza alla sentenza della
Corte di giustizia. Si tratta di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE,
in base al quale la Commissione può adire la Corte e chiedere sanzioni pecuniarie dopo aver posto la
Grecia in condizione di rispondere alla lettera e adottare le misure necessarie.

 

Pareri motivati

Inquinamento: la Commissione esorta la BULGARIA a migliorare le norme in materia di
inquinamento proveniente da attività industriali

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Bulgaria per il mancato corretto
recepimento nella legislazione nazionale di tutti gli elementi della direttiva relativa alle emissioni
industriali (direttiva 2010/75/UE). Le attività industriali hanno gravi ripercussioni sull'ambiente e la
direttiva stabilisce norme sulle attività che comprendono la prevenzione e la riduzione delle emissioni
nell'atmosfera, nell'acqua, nel suolo, e la prevenzione della produzione di rifiuti. Il Green Deal
europeo sottolinea quanto sia importante che l'Europa non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai
suoi traguardi ambientali. Sebbene la Bulgaria abbia recepito correttamente la maggior parte delle
disposizioni della direttiva, alcuni aspetti non sono stati ripresi correttamente. Tra questi figurano
l'obbligo esplicito di riesaminare la deroga in materia di emissioni per i valori limite di emissione
meno severi ogni volta che viene rivista un'autorizzazione e di effettuare ispezioni per indagare nel
più breve tempo possibile, anziché entro 30 giorni, le denunce e i casi gravi di incidenti, di guasti e
di infrazione in materia ambientale. Pertanto oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere
motivato alla Bulgaria. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure
necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Acque reflue urbane: la Commissione esorta il BELGIO a provvedere al corretto trattamento
delle acque reflue urbane

La Commissione esorta il Belgio a conformarsi alle prescrizioni della direttiva sul trattamento delle
acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE). La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano
affinché gli agglomerati (città, centri urbani, insediamenti) raccolgano e trattino correttamente le loro
acque reflue, eliminando o riducendo tutti gli effetti indesiderati. Pertanto, in linea con il Green Deal
europeo, che ha fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica,
dell'ambiente e della neutralità climatica, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al
Belgio per il mancato rispetto della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Il Belgio
avrebbe dovuto conformarsi pienamente alla direttiva già dal 2005. Sebbene le autorità belghe
abbiano condiviso i dati di monitoraggio volti a dimostrare la conformità alle prescrizioni della
direttiva, per 3 agglomerati non sono stati forniti i campioni necessari per un periodo regolare. Ciò
induce la Commissione a concludere che le autorità non hanno fornito le prove richieste al fine di
dimostrare la presunta conformità per tali agglomerati. Dei 12 agglomerati esaminati dalla
Commissione nella sua lettera di costituzione in mora iniziale, solo uno è ora ritenuto conforme a
tutte le prescrizioni della direttiva. Pertanto oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere
motivato al Belgio. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie,
trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia.
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Rifiuti: la Commissione esorta 7 Stati membri a recepire pienamente nella legislazione
nazionale le nuove norme dell'UE sui flussi di rifiuti

La Commissione invita Belgio, Grecia, Finlandia, Croazia, Lussemburgo, Malta e Slovacchia ad
allineare la rispettiva legislazione nazionale alle modifiche apportate dalla direttiva 2018/849 che
modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. La direttiva sui veicoli fuori uso mira a prevenire la generazione di rifiuti provenienti
dai veicoli, aumentare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali e a migliorare le prestazioni
ambientali degli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita dei veicoli. La direttiva sulle pile mira a
migliorare le prestazioni ambientali di pile e accumulatori e delle attività di tutti gli operatori
economici coinvolti nel loro ciclo di vita. Lo scopo della direttiva sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche è contribuire alla produzione e al consumo sostenibili prevenendo la
generazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, aumentandone il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero e migliorando le prestazioni ambientali di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo
di vita di tali flussi di rifiuti. Il Green Deal europeo sottolinea quanto sia importante che l'Europa non
devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali. La Commissione aveva inviato
lettere di costituzione in mora ai 7 Stati membri indicati sopra nell'ottobre 2020. La Commissione ha
ora deciso di inviare loro pareri motivati. I paesi in questione dispongono di 2 mesi per rispondere e
adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di
giustizia.

 

Rifiuti: la Commissione esorta 13 Stati membri a recepire pienamente nella legislazione
nazionale le nuove norme dell'UE sulle discariche di rifiuti

La Commissione esorta Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Grecia, Finlandia, Francia, Croazia,
Lussemburgo, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia ad allineare le rispettive legislazioni
nazionali alle modifiche contenute nella direttiva (UE) 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti. La
direttiva introduce, a partire dal 2030, restrizioni sul collocamento in discarica per tutti i rifiuti idonei
al riciclaggio o ad altro recupero di energia. Essa mira inoltre a limitare al 10 %, entro il 2035, la
quota di rifiuti urbani collocati in discarica e introduce norme per il calcolo delle modalità di
conseguimento degli obiettivi in materia di rifiuti urbani. Essa impone inoltre ai paesi dell'UE di
stabilire un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani collocati in
discarica. Il Green Deal europeo sottolinea quanto sia importante che l'Europa non devii dalla
traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali. La Commissione aveva inviato lettere di
costituzione in mora ai 13 Stati membri indicati sopra nell'ottobre 2020. La Commissione ha ora
deciso di inviare loro pareri motivati. I paesi in questione dispongono di 2 mesi per rispondere e
adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di
giustizia.

 

Rifiuti: la Commissione esorta 17 Stati membri a recepire pienamente nella legislazione
nazionale le nuove norme dell'UE sulla gestione dei rifiuti

La Commissione esorta Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia,
Croazia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia ad
allineare le rispettive legislazioni nazionali alle modifiche contenute nella direttiva (UE) 2018/851 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. La direttiva stabilisce requisiti minimi di
funzionamento per i regimi di responsabilità estesa del produttore e rafforza le norme in materia di
prevenzione dei rifiuti. Essa fissa anche nuovi obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani,
specificando che entro il 2025 almeno il 55 % in peso dei rifiuti urbani dovrà essere riciclato. Tale
obiettivo aumenterà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035; Il Green Deal europeo sottolinea
quanto sia importante che l'Europa non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi
ambientali. La Commissione aveva inviato lettere di costituzione in mora ai 17 Stati membri indicati
sopra nell'ottobre 2020. La Commissione ha ora deciso di inviare loro pareri motivati. I paesi in
questione dispongono di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la
Commissione potrà deferire i casi alla Corte di giustizia.

 

Rifiuti: la Commissione esorta 13 Stati membri ad attuare pienamente le nuove norme
dell'UE per la prevenzione dei rifiuti di imballaggio

La Commissione esorta Austria, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Romania ad allineare le rispettive legislazioni
nazionali alle modifiche contenute nella direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di
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imballaggio. La direttiva impone ai paesi dell'UE di adottare misure atte a prevenire la produzione di
rifiuti di imballaggio e di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi Il Green Deal
europeo sottolinea quanto sia importante che l'Europa non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai
suoi traguardi ambientali. La Commissione aveva inviato lettere di costituzione in mora ai 13 Stati
membri indicati sopra nell'ottobre 2020. La Commissione ha ora deciso di inviare loro pareri motivati.
I paesi in questione dispongono di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i
quali la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di giustizia.

 

Rifiuti: la Commissione invita la GRECIA a intraprendere le azioni necessarie per garantire
un'adeguata gestione dei rifiuti

La Commissione invita la Grecia ad allineare la sua legislazione nazionale alla direttiva quadro sui
rifiuti (direttiva 2008/98/CE) e alla direttiva relativa alle discariche (direttiva 1999/31/CE). La
direttiva quadro sui rifiuti stabilisce un ordine di priorità, la cosiddetta "gerarchia dei rifiuti", di cui si
deve tenere conto nell'elaborazione della legislazione e delle iniziative politiche volte alla prevenzione
e alla gestione dei rifiuti. Nell'ambito della suddetta gerarchia, la prevenzione dei rifiuti è una priorità
assoluta e il riciclaggio è considerato prioritario rispetto al recupero di energia o alle operazioni di
smaltimento. Ciò impone agli Stati membri, dati anche gli obiettivi della direttiva relativa alle
discariche, di adottare misure volte a garantire che i rifiuti siano raccolti e trattati in modo da
tutelare la salute umana e l'ambiente insieme. Il Green Deal europeo e il piano d'azione
sull'inquinamento zero di recente adozione hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero", a
beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Negli ultimi 10 anni, la
discarica di Mykonos ha funzionato in maniera inadeguata, come è emerso da vari sopralluoghi
effettuati dall'ispettorato greco. Nonostante alcuni progressi, la discarica continua ad inquinare
l'ambiente e a nuocere alla salute umana. Ad esempio i percolati inquinano le acque sotterranee, il
biogas non viene raccolto e trattato, bensì direttamente rilasciato nell'atmosfera, e i rifiuti si
accumulano anche all'esterno della discarica. La Grecia deve provvedere ad adottare misure adeguate
affinché la discarica possa funzionare in modo tale da non nuocere né alla salute umana né
all'ambiente. Pertanto la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Grecia. La Grecia
dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione
potrà deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Alluvioni: la Commissione invita la SPAGNA a procedere al riesame della valutazione
preliminare del rischio di alluvioni

La Commissione invita la Spagna a conformarsi alle prescrizioni della direttiva sulle alluvioni
(direttiva 2007/60/CE). Ai sensi di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a ridurre e gestire i
rischi di alluvioni effettuando una valutazione preliminare del rischio di alluvioni per individuare le
zone a rischio e consentire l'elaborazione di un piano adeguato di gestione di tale rischio. La prima
valutazione preliminare del rischio di alluvioni doveva essere effettuata entro il 2011. Gli Stati
membri erano tenuti a fornire informazioni sul riesame delle rispettive valutazioni preliminari entro il
22 marzo 2019. Il riesame e l'aggiornamento di tali valutazioni sono importanti affinché sia il
pubblico sia la Commissione siano a conoscenza dei nuovi sviluppi riguardanti il rischio di alluvioni. Il
Green Deal europeo sottolinea quanto sia importante che l'Europa non devii dalla traiettoria di
avvicinamento ai suoi traguardi ambientali. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in
mora alla Spagna nell'ottobre 2020 per inadempimento di tale obbligo nel distretto idrografico delle
Isole Baleari. Per tali motivi la Commissione ha ora deciso di inviare un parere motivato alla Spagna.
La Spagna dispone di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà
deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Natura: la Commissione chiede alla LETTONIA di garantire il rispetto delle norme dell'UE in
materia di protezione della natura 

La Commissione invita la Lettonia ad adottare misure per la salvaguardia e la gestione dei suoi siti
Natura 2000, così da rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della direttiva Habitat (direttiva
92/43/CEE). Ai sensi della direttiva Habitat, gli Stati membri sono tenuti a proporre siti dell'UE di
importanza comunitaria (SIC) da aggiungere successivamente agli elenchi biogeografici dell'UE.
Entro 6 anni dall'iscrizione in detti elenchi, gli Stati membri devono designare tali siti come zone
speciali di conservazione (ZSC) e stabilire obiettivi e misure di conservazione per mantenere o il
ripristinare le specie e gli habitat protetti presenti nei siti, al fine di raggiungere uno stato di
conservazione soddisfacente a livello biogeografico nazionale. Si tratta di prescrizioni fondamentali
per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. Sia il Green Deal europeo sia la strategia dell'UE
sulla biodiversità per il 2030 indicano quanto sia essenziale che l'UE arresti la perdita di biodiversità
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salvaguardando i siti naturali, ripristinando gli ecosistemi danneggiati in uno status ecologico
soddisfacente. Benché la Lettonia abbia designato come ZSC tutti i 328 SIC interessati dal presente
caso, in generale e in maniera sistematica non è riuscita a designarli correttamente. Inoltre non ha
fissato obiettivi di conservazione specifici per ciascun sito e non ha definito le misure di
conservazione necessarie a garantire una protezione efficace e il ripristino delle ZSC designate.
Pertanto la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Lettonia. La Lettonia dispone
ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso
alla Corte di giustizia.

 

Natura: la Commissione invita MALTA a porre fine alle pratiche che minacciano gli uccelli
selvatici protetti

La Commissione invita Malta ad applicare correttamente la direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE)
e a non autorizzare più la cattura di fringillidi. La direttiva Uccelli prevede che sia instaurato un
regime generale di protezione degli uccelli selvatici e consente deroghe alla caccia e alla cattura solo
a condizioni rigorose. Si tratta di prescrizioni fondamentali per la protezione della biodiversità in tutta
l'UE. Sia il Green Deal europeo sia la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 indicano quanto
sia essenziale che l'UE arresti la perdita di biodiversità salvaguardando i siti naturali, ripristinando gli
ecosistemi danneggiati in uno status ecologico soddisfacente. Dopo avere autorizzato per diversi anni
la cattura di fringillidi per scopi ricreativi, Malta ha recentemente autorizzato la cattura di fringillidi a
fini di ricerca, una decisione che la Corte di giustizia ha giudicato non conforme alla direttiva Uccelli.
In particolare, la Commissione ritiene che il nuovo regime di deroga adottato nell'ottobre 2020, che
autorizza la cattura di fringillidi a fini di ricerca, eluda la sentenza della Corte di giustizia,
consentendo la cattura di fringillidi in condizioni analoghe a quelle precedenti a tale sentenza, anche
se nell'ambito di un regime diverso. Data la risposta insoddisfacente delle autorità maltesi alla lettera
di costituzione in mora, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato. Malta dispone ora di
1 mese per porre rimedio alla situazione, trascorso il quale la Commissione potrà decidere di deferire
il caso alla Corte di giustizia. Tale termine abbreviato è fissato con l'obiettivo di prevenire danni gravi
e irreversibili all'ambiente, qualora la Repubblica di Malta intenda autorizzare un'altra stagione di
cattura.

 

Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione esorta la BULGARIA a rafforzare le
norme nazionali sull'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati

La Commissione esorta la Bulgaria a recepire correttamente la direttiva concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva 2011/92/UE) nel suo
ordinamento nazionale. Il Green Deal europeo sottolinea quanto sia importante che l'Europa non
devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali, anche integrando le
considerazioni ambientali nei processi decisionali. La Commissione ha inviato una lettera di
costituzione in mora alla Bulgaria nel marzo 2019 per il non corretto recepimento della direttiva.
Sebbene la Bulgaria abbia risolto alcune delle carenze evidenziate nella lettera, altre persistono. Ad
esempio la Bulgaria non ha ancora messo alcuni elementi della valutazione d'impatto a disposizione
del pubblico, contrariamente a quanto disposto dalla direttiva, e non ha provveduto affinché i
committenti integrassero i risultati di altre valutazioni esistenti nella relazione sulla valutazione
d'impatto, come previsto dalla medesima direttiva. Pertanto la Commissione ha deciso di inviare un
parere motivato alla Bulgaria. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie,
trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Pareri motivati complementari

Acque reflue urbane: la Commissione invita la SPAGNA a garantire il corretto trattamento
delle acque reflue urbane

La Commissione invita la Spagna a conformarsi alle prescrizioni della direttiva sul trattamento delle
acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE). La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano
affinché gli agglomerati (città, centri urbani, insediamenti) raccolgano e trattino correttamente le loro
acque reflue, eliminando o riducendo tutti gli effetti indesiderati. Il Green Deal europeo e il piano
d'azione sull'inquinamento zero di recente adozione hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento
zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. La Spagna avrebbe
dovuto conformarsi pienamente alla direttiva già dal 2005. In breve, nonostante una lettera di
costituzione in mora inviata nel 2012 e un primo parere motivato nel 2015, la Spagna continua a
risultare inadempiente agli obblighi in materia di raccolta e trattamento in 332 agglomerati. 30
agglomerati non dispongono di una rete fognaria e ricorrono principalmente o esclusivamente ad
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appositi sistemi individuali per il trattamento delle acque reflue. La Spagna non ha spiegato in che
modo la mancata realizzazione di una rete fognaria sia giustificata ai sensi della direttiva. Inoltre è
inadempiente a uno dei requisiti della direttiva in quanto dall'esame dei suddetti sistemi individuali è
emerso che questi ultimi non raggiungono lo stesso livello di protezione ambientale di una rete
fognaria. Ne consegue che i 30 agglomerati non sono dotati di un sistema che consenta la raccolta e
il trattamento delle acque reflue urbane in maniera conforme alla direttiva. Inoltre anche gli altri 302
agglomerati non rispettano i requisiti della direttiva, in quanto le acque reflue non entrano nelle reti
fognarie urbane e/o non sono trattate correttamente e non rispettano alle norme post-trattamento.
Sulla scorta delle informazioni disponibili all'epoca, la Commissione aveva inviato un primo parere
motivato alla Spagna nel febbraio 2015, che riguardava 606 agglomerati. Da allora, la Commissione
ha ridimensionato la portata del parere, in quanto il numero di agglomerati che non rispettano la
direttiva è diminuito. La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato complementare
alla Spagna per gli agglomerati che risultano ancora non conformi. La Spagna dispone di 2 mesi per
rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla
Corte di giustizia.

 

Deferimenti alla Corte di giustizia

Acqua potabile: la Commissione deferisce l'ITALIA alla Corte di giustizia per la fornitura di
acqua potabile non sicura

La Commissione ha deciso oggi di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per mancato rispetto delle
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, e richiede che
nell'acqua potabile non siano presenti microrganismi e parassiti, né sostanze che potrebbero
rappresentare un pericolo per la salute umana. Il Green Deal europeo fissa per l'UE l'obiettivo
"inquinamento zero". La piena attuazione degli standard sanciti dalla legislazione dell'UE è
importante per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale. La
Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia poiché da molto tempo in alcune zone della
provincia di Viterbo, in Lazio, i livelli di arsenico e fluoruro nell'acqua potabile superano i valori
parametrici stabiliti dalla direttiva sull'acqua potabile: ciò può danneggiare la salute umana, in
particolare quella dei bambini. Sono 6 le zone in cui i livelli sicuri di arsenico nell'acqua potabile
restano al di sopra delle soglie di sicurezza: Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma,
Farnese, Ronciglione e Tuscania. Nelle zone di Bagnoregio e Fabrica di Roma sono state inoltre
superate le soglie di sicurezza per il fluoruro. Sebbene la Commissione accolga con favore sia
l'adozione da parte dell'Italia di misure che vietano o limitano l'approvvigionamento idrico nelle zone
interessate, sia l'invio ai consumatori di informazioni sulla situazione, ad oggi 6 zone di
approvvigionamento idrico non sono ancora pienamente conformi alla direttiva. La Commissione
deferisce quindi l'Italia alla Corte di giustizia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il
comunicato stampa.

 

Acque reflue urbane: la Commissione deferisce l'UNGHERIA alla Corte di giustizia per il
trattamento delle acque reflue

La Commissione ha deciso oggi di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia per il mancato rispetto
delle prescrizioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE). La
direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché gli agglomerati (città, centri urbani,
insediamenti) raccolgano e trattino correttamente le loro acque reflue, eliminando o riducendo tutti
gli effetti indesiderati. Il Green Deal europeo fissa per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero". La piena
attuazione degli standard sanciti dalla legislazione dell'UE è importante per proteggere efficacemente
la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale. In Ungheria 22 agglomerati non sono ancora
conformi alla direttiva in quanto non forniscono a tutti i loro abitanti una rete fognaria per le acque
reflue o un'alternativa che raggiunga lo stesso livello di protezione ambientale. Poiché non sono
raccolte correttamente, le acque reflue non possono essere trattate come richiesto dal diritto dell'UE.
Inoltre l'Ungheria non garantisce un trattamento più rigoroso per altri 5 agglomerati. Sebbene le
autorità ungheresi abbiano collaborato strettamente con la Commissione, il basso tasso di
collegamenti alla rete fognaria già costruiti e l'elevato tasso di utilizzo di sistemi individuali o
adeguati hanno indotto la Commissione a concludere che le autorità non hanno dimostrato la
conformità per gli agglomerati summenzionati. Pertanto la Commissione deferisce l'Ungheria alla
Corte di giustizia. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

 

Acque reflue urbane: la Commissione deferisce la FRANCIA alla Corte di giustizia per il
trattamento delle acque reflue
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La Commissione ha deciso oggi di deferire la Francia alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato
rispetto delle prescrizioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva
91/271/CEE). La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché gli agglomerati (città,
centri urbani, insediamenti) raccolgano e trattino correttamente le loro acque reflue, eliminando o
riducendo tutti gli effetti indesiderati. Il Green Deal europeo fissa per l'UE l'obiettivo "inquinamento
zero". La piena attuazione degli standard sanciti dalla legislazione dell'UE è importante per
proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale. Dal 2005 la Francia
avrebbe dovuto conformarsi pienamente ai requisiti della direttiva sul trattamento delle acque reflue
urbane. Tuttavia più di 100 agglomerati con una popolazione superiore a 2 000 abitanti non sono
conformi a tali requisiti perché le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie non sono
sottoposte a un trattamento di livello adeguato prima dello scarico o perché, anche se il trattamento
cui sono sottoposte è di livello adeguato, le acque reflue trattate non soddisfano i requisiti della
direttiva. Di questi agglomerati 15 non soddisfano neppure i requisiti supplementari della direttiva
relativi alla protezione delle aree sensibili da nutrienti. Sebbene le autorità francesi abbiano condiviso
dati di monitoraggio volti a dimostrare la conformità ai requisiti della direttiva, per alcuni degli
agglomerati inizialmente individuati le carenze e le lacune che ancora persistono inducono la
Commissione a concludere che le autorità non sono riuscite a raggiungere la conformità per gli
agglomerati summenzionati. Pertanto la Commissione deferisce la Francia alla Corte di giustizia. Per
ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

 

Pesca

 

Lettera di costituzione in mora

Politica comune della pesca: la Commissione invita la Francia a rendere la sua flotta
conforme

La Commissione invita la Francia a conformarsi, tra l'altro, al regolamento relativo al controllo della
pesca (regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio) e al regolamento sulla pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata (regolamento INN - regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio). Il
regolamento relativo al controllo della pesca istituisce un sistema di controllo a livello dell'UE per
garantire la corretta applicazione delle norme della politica comune della pesca (PCP), in modo che le
attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale e possano
costituire una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'UE. Le norme in materia di pesca e i relativi
sistemi di controllo sono attuati dagli Stati membri attraverso i rispettivi sistemi di controllo
nazionali. Le misure di controllo comprendono, tra l'altro, il monitoraggio e la registrazione delle
catture effettuate dai pescherecci dell'UE nei mari e negli oceani. A norma del regolamento INN, si
possono importare nell'UE solo i prodotti della pesca marittima accompagnati da un certificato di
cattura convalidato dallo Stato di bandiera competente. Il Green deal europeo sostiene l'ambizione di
una pesca sostenibile e un approccio basato sulla tolleranza zero nei confronti della pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata. La Francia non ha garantito un monitoraggio e un controllo
efficaci della flotta esterna francese e l'applicazione delle norme che prevedono la dichiarazione delle
catture, vale a dire la cosiddetta tolleranza del 10 % per ciascuna specie ittica, e la trasmissione
delle note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita, nonché la presentazione del giornale di pesca
e delle dichiarazioni di sbarco. Inoltre la Francia non ha provveduto a effettuare le verifiche
documentali automatiche e sistematiche necessarie al controllo delle attività di pesca dei propri
pescherecci, con conseguenti incongruenze nei dati dichiarati in varie occasioni. Tale mancanza di
controlli adeguati delle attività della flotta francese può portare al mancato rispetto e al superamento
dei contingenti di cattura, che compromettono la sostenibilità degli stock ittici interessati. La
Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Francia, che
dispone ora di 2 mesi per rispondervi e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

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 e deferimenti alla Corte di giustizia

Appalti pubblici: la Commissione invita la POLONIA e la SLOVENIA a conformarsi alle norme
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dell'UE

La Commissione ha deciso oggi di interpellare la Polonia e la Slovenia in merito alla conformità dei
rispettivi ordinamenti nazionali alle norme dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni. Gli
Stati membri erano tenuti a recepire le nuove norme (direttiva 2014/24/UE, direttiva 2014/25/UE e
direttiva 2014/23/UE) nel diritto nazionale entro il 18 aprile 2016. A seguito del controllo di
conformità effettuato dalla Commissione, sussistono dubbi in merito alla conformità delle norme
nazionali recepite alle direttive dell'UE. La Commissione ha inoltre deciso di deferire la Polonia alla
Corte di giustizia, in quanto la legge polacca che recepisce le direttive sugli appalti pubblici continua
a non essere pienamente conforme alla legislazione dell'UE. Si invita a consultare qui il comunicato
stampa relativo a detta decisione della Commissione. La Commissione ha altresì deciso di inviare una
lettera di costituzione in mora alla Slovenia. La Slovenia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai
rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di dar seguito alle
lettere inviando un parere motivato.

 

Appalti pubblici: la Commissione invita l'AUSTRIA a conformarsi alle norme dell'UE

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Austria, invitandola a
conformarsi alle norme dell'UE in materia di appalti pubblici. L'Austria ha recentemente indetto una
gara d'appalto per i servizi di stampa di documenti di sicurezza come le carte d'identità in un modo
che sembra essere stato concepito per corrispondere esattamente ed unicamente al precedente
prestatore di servizi, Österreichische Staatsdruckerei. Se confermata, una tale aggiudicazione degli
appalti ostacolerebbe la concorrenza e non sarebbe in linea con le disposizioni in materia di appalti
pubblici. Nel 2018 la Corte di giustizia dell'UE nella causa C-187/16 aveva già dichiarato che un
monopolio legale della Österreichische Staatsdruckerei era contrario al diritto dell'UE sugli appalti
pubblici. L'Austria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In
assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Servizi: la Commissione invita la FRANCIA a conformarsi alle norme dell'UE nell'ambito dei
servizi veterinari

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla Francia, invitandola
ad allineare la legislazione nazionale nell'ambito dei servizi veterinari alle norme dell'UE in materia di
servizi. Nella lettera di costituzione in mora la Commissione segnala casi di violazione degli obblighi
relativi alla detenzione del capitale e delle norme di pubblicità derivanti dalla direttiva UE sui servizi
(direttiva 2006/123/CE) e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La direttiva sui
servizi persegue l'obiettivo di realizzare integralmente il potenziale dei mercati dei servizi in Europa
eliminando gli ostacoli giuridici e amministrativi agli scambi transfrontalieri e ammettendo al tempo
stesso le misure di salvaguardia nazionali giustificate (ad esempio nell'ambito della pubblica
sicurezza o della sanità pubblica) e proporzionate all'obiettivo perseguito. La lettera di costituzione in
mora mette in evidenza il carattere ingiustificato e sproporzionato della normativa francese per
quanto riguarda gli obblighi relativi alla detenzione del capitale e la struttura di gestione, nonché
l'iscrizione obbligatoria all'ordine francese dei veterinari. Di conseguenza le società veterinarie sono
limitate nella scelta della loro organizzazione interna e le società veterinarie di un altro Stato membro
si trovano in una posizione svantaggiosa. L'infrazione riguarda anche le regole in materia di
comunicazione commerciale, in particolare il divieto totale della pubblicità comparativa e della
pubblicità basata su dichiarazioni di terzi. La Francia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi
espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere
di inviare un parere motivato.

 

Ritardi di pagamento negli appalti pubblici: la Commissione invita l'ITALIA e la SPAGNA a
garantire che le imprese siano pagate nei termini

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia e un parere
motivato alla Spagna per non conformità delle rispettive legislazioni nazionali alla direttiva sui ritardi
di pagamento (direttiva 2011/7/UE). I ritardi di pagamento hanno effetti negativi sulle aziende in
quanto ne riducono la liquidità, ne impediscono la crescita e ostacolano la loro resilienza e la loro
capacità di diventare più ecologiche e più digitali. Nell'attuale contesto economico, oggi ancor più che
in passato, le aziende e le PMI fanno affidamento su pagamenti regolari per poter funzionare e
mantenere i livelli di occupazione. La direttiva sui ritardi di pagamento impone alle autorità pubbliche
di saldare le fatture entro 30 giorni (60 giorni nel caso degli ospedali pubblici). Conformemente a
tale direttiva, le autorità pubbliche hanno l'obbligo specifico di pagare i loro fornitori nei termini e
dare il buon esempio nella lotta contro la "cultura" dei ritardi di pagamento nel mondo delle imprese.
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La Commissione è fermamente determinata a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali e ha già avviato procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri le cui pubbliche
amministrazioni non provvedono a pagare i propri fornitori nei termini.

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia, in quanto la
normativa nazionale sulle spese di giustizia esclude dall'ambito di applicazione della direttiva il
noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche nelle indagini penali. La Commissione
ritiene che l'esclusione di tali transazioni dall'ambito della direttiva ne costituisca una violazione, in
quanto impedisce alle società di noleggio di esercitare i diritti previsti dalla direttiva stessa. L'Italia
dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera e per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali
la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. La Commissione adotterà inoltre
ulteriori provvedimenti nei confronti della Spagna al fine di garantire la corretta applicazione della
direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE) e prevenire le perdite per le aziende, in
particolare per le piccole e medie imprese (PMI), di tale paese. La Commissione invierà un parere
motivato alla Spagna nell'ambito della procedura di infrazione avviata nel 2015 a causa degli
eccessivi ritardi di pagamento delle sue autorità pubbliche. La Commissione riconosce gli sforzi
profusi dalla Spagna negli ultimi 6 anni per migliorare la performance in termini di pagamenti del
suo settore pubblico. Tuttavia, nonostante nel corso di questo periodo le autorità centrali abbiano
compiuto notevoli progressi, la Commissione è preoccupata per i persistenti ritardi delle autorità
regionali e locali, dal momento che le loro performance in termini di pagamenti non sono ancora
conformi agli obblighi della direttiva. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi
espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere
di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Parere motivato

Appalti pubblici: la Commissione invita i PAESI BASSI a conformarsi alle norme dell'UE

La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato ai Paesi Bassi riguardo alle norme
nazionali sulle società di edilizia popolare. A norma della legislazione olandese, le società di edilizia
popolare non sono considerate amministrazioni aggiudicatrici e, di conseguenza, non sono tenute a
rispettare la normativa dell'UE in materia di appalti pubblici. Esse hanno tuttavia la qualifica di
organismi di diritto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive dell'UE in
materia di appalti pubblici e devono applicare le disposizioni delle direttive. La Commissione ritiene
pertanto che i Paesi Bassi abbiano violato la legislazione dell'UE (direttiva 2014/23/UE e direttiva
2014/24/UE), in particolare l'obbligo di trasparenza che impone alle società di edilizia popolare di
pubblicare le gare d'appalto per garantire pari opportunità alle imprese e ottenere il miglior rapporto
qualità-prezzo negli acquisti. La Commissione ha inviato una prima lettera di costituzione in mora nel
dicembre 2017, seguita da una lettera di costituzione in mora complementare del gennaio 2019.
Dopo aver esaminato le risposte, la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato. I Paesi
Bassi dispongono ora di 2 mesi per adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi, trascorsi i
quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza
(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. + 32 229 53156; Laura Bérard – Tel. + 32 229
55721; Ciara Bottomley – Tel. +32 229 69971)

 

Lettere di costituzione in mora

Lotta al terrorismo: la Commissione esorta la BULGARIA, la GERMANIA, la POLONIA e il
PORTOGALLO a garantire il corretto recepimento delle norme dell'UE sulla lotta al
terrorismo

La Commissione ha deciso oggi di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in
mora alla Bulgaria, alla Germania, alla Polonia e al Portogallo per il mancato corretto
recepimento di alcuni elementi delle norme dell'UE sulla lotta al terrorismo (direttiva (UE)
2017/541), segnatamente sulla definizione dei reati di terrorismo e sui diritti delle vittime del
terrorismo. La direttiva sulla lotta contro il terrorismo costituisce un elemento chiave del programma
di lotta al terrorismo dell'UE e comprende disposizioni che qualificano come reato e sanzionano i reati
di terrorismo, come viaggiare all'estero per commettere tali reati, rientrare o spostarsi nell'UE per tali
attività, ricevere un addestramento a fini terroristici e finanziare il terrorismo. Inoltre le norme
dell'UE prevedono disposizioni speciali per le vittime del terrorismo, al fine di garantire loro l'accesso
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a informazioni affidabili e a servizi di assistenza professionali e specializzati immediatamente dopo
un attentato e per tutto il tempo necessario. Gli Stati membri avevano l'obbligo di recepire la
direttiva nel loro diritto nazionale entro l'8 settembre 2018. La Bulgaria, la Germania, la Polonia e il
Portogallo dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i
quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Lotta contro la criminalità informatica: la Commissione invita l'AUSTRIA, il BELGIO, la
CECHIA, l'ESTONIA, il LUSSEMBURGO, la POLONIA e la SVEZIA a conformarsi alla direttiva
dell'UE sugli attacchi informatici

Oggi la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in
mora all'Austria, al Belgio, alla Cechia, all'Estonia, al Lussemburgo, alla Polonia e alla Svezia in
merito alla non corretta attuazione della direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di
informazione (direttiva 2013/40/UE). A norma della direttiva, che costituisce un elemento essenziale
del quadro giuridico dell'UE nella lotta contro la criminalità informatica, gli Stati membri devono
rafforzare le leggi nazionali in materia di criminalità informatica e introdurre sanzioni penali più
severe, anche per gli attacchi informatici su vasta scala. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a
designare punti di contatto, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al fine di garantire una migliore
cooperazione tra le autorità nazionali. La Commissione ritiene che l'Austria, il Belgio, la Cechia,
l'Estonia, il Lussemburgo, la Polonia e la Svezia abbiano recepito in maniera non corretta nei
rispettivi ordinamenti nazionali le misure stabilite nella direttiva, in particolare per quanto riguarda le
disposizioni relative ai livelli delle sanzioni previste, all'intercettazione illecita nonché alla
criminalizzazione della fabbricazione e dell'uso di determinati strumenti al fine di commettere i reati
di cui alla direttiva. L'Austria, il Belgio, la Cechia, l'Estonia, il Lussemburgo, la Polonia e la Svezia
dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Migrazione legale: la Commissione esorta la LITUANIA, MALTA e la SLOVENIA a recepire
correttamente le norme dell'UE sui soggiornanti di lungo periodo

Oggi la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla Lituania e alla
Slovenia, e una lettera di costituzione in mora complementare a Malta, per non aver correttamente
recepito la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE). La direttiva definisce
le condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono acquisire lo status di soggiornanti di lungo
periodo e definisce il loro diritto alla parità di trattamento per favorire la loro integrazione. Ai sensi
della direttiva gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di
paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per 5 anni nel loro territorio
immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. La legislazione lituana
considera solo il soggiorno basato su un "permesso di soggiorno temporaneo" pertinente ai fini del
conferimento di tale status ed esclude le persone in possesso di visti per soggiorni di lunga durata.
Tuttavia per calcolare il periodo di 5 anni previsto dalla direttiva dovrebbero essere considerai tutti i
periodi di soggiorno legali e ininterrotti, a meno che tale soggiorno non rifletta l'intenzione di
stabilirsi a lungo termine nel territorio dello Stato membro interessato. La legislazione slovena che
disciplina l'accesso dei cittadini non sloveni ai beni immobili si basa su una serie di condizioni che -
qualora non soddisfatte - escludono i soggiornanti di lungo periodo. La direttiva sui soggiornanti di
lungo periodo non consente tuttavia alcuna deroga alla parità di trattamento sulla base di tali
condizioni. Infine, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezione nello stabilire le
condizioni di integrazione, tuttavia nei limiti del principio di proporzionalità. Secondo la normativa
maltese, chi presenta domanda di soggiorno di lungo periodo deve dimostrare una certa conoscenza
della lingua maltese, mentre quanti richiedono la cittadinanza maltese mediante naturalizzazione
hanno la scelta tra la possibilità di fornire una prova della loro conoscenza della lingua maltese o
inglese. Il requisito relativo all'ulteriore conoscenza linguistica per i soggiornanti di lungo periodo non
è conforme al principio di proporzionalità. Tale lettera di costituzione in mora complementare estende
l'ambito di applicazione della procedura di infrazione iniziale avviata il 2 luglio 2020. La Lituania,
Malta e la Slovenia dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In
assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato
in ciascun caso.

 

Asilo: la Commissione invita l'UNGHERIA a dare esecuzione alla sentenza della Corte di
giustizia nel settore delle procedure per il riconoscimento dello status di protezione
internazionale e il rimpatrio

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora all'Ungheria per il
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mancato rispetto della sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020. Si tratta di una
procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in base al quale la Commissione può adire la Corte e chiedere sanzioni
pecuniarie dopo aver posto lo Stato membro in condizione di presentare osservazioni. Nella sua
sentenza la Corte ha stabilito che l'Ungheria non ha rispettato gli obblighi procedurali che le
incombono in virtù del diritto dell'UE per quanto riguarda il riconoscimento dello status di protezione
internazionale e il rimpatrio di cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di rimanere nell'UE. La
Commissione ritiene che l'Ungheria non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi alla
sentenza, in particolare per quanto riguarda la violazione delle pertinenti disposizioni delle direttive
sulle procedure d'asilo, sulle condizioni di accoglienza e sul rimpatrio. La Commissione ha pertanto
deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora, invitando l'Ungheria ad adottare e attuare
tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'Ungheria dispone di 2 mesi per
rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di
deferire il caso alla Corte di giustizia, proponendo le sanzioni pecuniarie da imporre.

 

Lettera di costituzione in mora e parere motivato

Asilo: la Commissione invita l'UNGHERIA ad attuare pienamente la direttiva sulle procedure
d'asilo

La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato e una lettera di costituzione in mora
all'Ungheria per non aver recepito pienamente la direttiva sulle procedure d'asilo, che stabilisce
procedure comuni per l'esame delle domande di protezione internazionale in tutta l'UE. Il parere
motivato fa seguito alla lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione nel settembre
2015, riguardante le disposizioni relative al colloquio personale, allo screening sanitario e alle
garanzie per i minori non accompagnati e gli adolescenti. La lettera di costituzione in mora riguarda
disposizioni complementari sulla procedura di esame delle domande di asilo che dovevano essere
recepite in una fase successiva. L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per notificare alla Commissione le
misure adottate per garantire il pieno recepimento della direttiva. In assenza di una risposta
soddisfacente, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE per quanto riguarda
la prima parte e inviare un parere motivato per le rimanenti disposizioni ancora da attuare.

 

Deferimento alla Corte di giustizia

Lotta alla criminalità: la Commissione decide di deferire il LUSSEMBURGO alla Corte di
giustizia per mancato recepimento delle norme dell'UE sul sequestro dei profitti dei
criminali

La Commissione ha deciso oggi di deferire il Lussemburgo alla Corte di giustizia, chiedendo a
quest'ultima di ordinare il pagamento di sanzioni pecuniarie, per mancata comunicazione di tutte le
misure nazionali necessarie per il recepimento delle norme dell'UE sul congelamento e la confisca dei
proventi da reato (direttiva 2014/42/UE). Tali norme agevolano il compito delle autorità degli Stati
membri incaricate di recuperare i profitti che i criminali traggono dalla criminalità organizzata e dalla
forme gravi di criminalità. Il congelamento e la confisca di introiti e beni acquisiti mediante reato
privano i criminali dei proventi delle loro attività illegali. Si tratta di uno strumento fondamentale per
smantellare i modelli di business criminali e combattere la criminalità organizzata. È anche un modo
per bloccare il riciclaggio e il reinvestimento dei proventi da reato in attività commerciali legali o
illegali. Contribuisce a proteggere l'economia dalle infiltrazioni criminali e dalla corruzione e a
restituire i profitti illegali alle autorità pubbliche che forniscono servizi ai cittadini. La direttiva
introduce inoltre specifiche garanzie e mezzi di ricorso per salvaguardare i diritti fondamentali delle
persone interessate. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 4 ottobre 2016. La
Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti del Lussemburgo nel novembre 2016
e vi ha dato seguito con un parere motivato nel marzo 2019. Ad oggi il Lussemburgo non ha
notificato alla Commissione il pieno recepimento della direttiva nel suo ordinamento nazionale. Il
testo integrale del relativo comunicato stampa è disponibile online.

 

4. Giustizia
(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - Tel. +32 229 62253; Katarzyna Kolanko - Tel. +32
229 63444; Jordis Ferroli – Tel. +32 229 92729)

 

Lettere di costituzione in mora
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Primato del diritto dell'UE: la Commissione invia una lettera di costituzione in mora alla
GERMANIA per violazione dei principi fondamentali del diritto dell'UE

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla Germania per
violazione dei principi fondamentali del diritto dell'UE, in particolare dei principi di autonomia,
primato, efficacia e applicazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché del rispetto della
competenza della Corte di giustizia dell'UE ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Il 5 maggio 2020 la Corte
costituzionale federale tedesca ha emesso una sentenza sul Programma di acquisto del settore
pubblico (PSPP) della Banca centrale europea (BCE) in cui lo dichiarava "ultra vires" che esula
dall'ambito delle proprie competenze. Nella stessa sentenza la Corte costituzionale tedesca
dichiarava inoltre "ultra vires" una sentenza della Corte di giustizia ("Heinrich Weiss e altri") senza
deferire la questione alla Corte di giustizia. Di conseguenza, il tribunale tedesco ha privato una
sentenza della Corte di giustizia dell'UE dei suoi effetti giuridici in Germania, violando il principio del
primato del diritto dell'UE. Questo è il motivo per cui è stata ora avviata la procedura di infrazione.
Con ordinanza del 29 aprile 2021, la Corte costituzionale tedesca ha respinto due domande dirette a
ottenere un'ordinanza di esecuzione della sentenza del 5 maggio 2020. L'ordinanza del 29 aprile
2021 della Corte costituzionale tedesca non annulla tuttavia le violazioni riguardanti il principio del
primato del diritto dell'Unione. La Commissione ritiene che la sentenza della Corte costituzionale
tedesca costituisca un grave precedente, sia per la futura prassi della Corte costituzionale tedesca
stessa, sia per le corti supreme e costituzionali di altri Stati membri. La Germania dispone ora di 2
mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione.

 

Lotta al razzismo e alla xenofobia: la Commissione invita la GRECIA, i PAESI BASSI e la
LITUANIA a recepire pienamente il diritto dell'UE che configura come reato i discorsi di
incitamento all'odio e i reati ispirati dall'odio

Oggi la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla Grecia, ai Paesi Bassi e
alla Lituania poiché le rispettive legislazioni nazionali non recepiscono pienamente o correttamente
le norme dell'UE per contrastare il razzismo e la xenofobia mediante il diritto penale (decisione
quadro 2008/913/GAI del Consiglio). Tale decisione quadro è intesa a garantire che gravi
manifestazioni di razzismo e xenofobia, quali la pubblica istigazione alla violenza o all'odio, siano
punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Attualmente il sistema giuridico
olandese manca ancora di considerare reato le forme specifiche di incitamento all'odio indicate nella
decisione quadro, ossia l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana di crimini
internazionali e dell'Olocausto. Il quadro giuridico lituano si discosta in vari aspetti dalle norme
dell'UE sulla lotta al razzismo e alla xenofobia. Principalmente, continua a non configurare come reato
i discorsi di incitamento all'odio e i reati ispirati dall'odio se fondati sull'origine etnica e/o sul colore.
Inoltre la Lituania considera reato l'apologia, la negazione e la minimizzazione grossolana di crimini
internazionali e dell'Olocausto solo in caso di turbativa dell'ordine pubblico. Infine, il quadro giuridico
lituano considera reato tali comportamenti nei confronti dell'Olocausto solo se perpetrati nel territorio
lituano o contro cittadini lituani. Il sistema giuridico greco considera reato i discorsi di incitamento
all'odio solo quando l'istigazione alla violenza o all'odio mette in pericolo l'ordine pubblico o
costituisce una minaccia per la vita, la libertà o l'integrità fisica delle persone. La Grecia, i Paesi Bassi
e la Lituania disporranno di 2 mesi per adottare le misure necessarie a far fronte alle carenze
riscontrate dalla Commissione, in caso contrario la Commissione potrà decidere di proseguire la
procedura di infrazione inviando un parere motivato. La Commissione ha già avviato procedure di
infrazione su questo strumento nei confronti di 7 Stati membri e continua a valutare il recepimento
della decisione quadro in altri Stati membri nell'ambito del suo impegno rafforzato per contrastare il
razzismo e la xenofobia. Per ulteriori informazioni sulle misure di lotta al razzismo e alla xenofobia,
cliccare qui.

 

Non discriminazione: la Commissione invita l'UNGHERIA a modificare la legislazione che
sanziona la discriminazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, la cui
legislazione nazionale non è pienamente conforme alle norme dell'UE che vietano la discriminazione
fondata sulla razza o sull'origine etnica. La Commissione ritiene che la legislazione ungherese non sia
conforme alla direttiva sull'uguaglianza razziale (direttiva 2000/43/CE) e alla direttiva sulla parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva 2000/78/CE). A norma delle
2 direttive gli Stati membri sono tenuti a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la
discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica. Esse comprendono anche una clausola di non
regressione; ciò significa che il livello di protezione delle vittime di discriminazione non può diminuire
nell'attuazione delle direttive. Nel luglio 2020 l'Ungheria ha modificato il regime nazionale di
sanzioni, imponendo ai tribunali di concedere un risarcimento morale per la discriminazione nel
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settore dell'istruzione e della formazione professionale solo sotto forma di servizi di formazione o di
istruzione e non di pagamento una tantum. Per quanto riguarda le violazioni in altri settori, il
risarcimento morale continua ad essere concesso sotto forma di pagamento una tantum. La
Commissione ritiene che il nuovo regime di sanzioni non sia conforme ai requisiti stabiliti dalle
direttive e ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria inviando una
lettera di costituzione in mora. L'Ungheria disporrà di 2 mesi per adottare le misure necessarie per
far fronte alle carenze riscontrate dalla Commissione; in caso contrario la Commissione potrà
decidere di proseguire la procedura di infrazione inviando un parere motivato.

 

Mandato d'arresto europeo: la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti
di 5 paesi dell'UE per recepimento incompleto o non corretto della decisione quadro

Oggi la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Belgio, alla Grecia, ai Paesi
Bassi, all'Ungheria e alla Spagna per non aver recepito pienamente la decisione quadro relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI). Il
mandato di arresto europeo prevede procedure giudiziarie transfrontaliere di consegna semplificate:
se un giudice o un magistrato di uno Stato membro emette un mandato d'arresto e di detenzione nei
confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato grave, tale mandato è valido in tutto
il territorio dell'UE. In vigore dal 1º gennaio 2004, il mandato ha sostituito le lunghe procedure di
estradizione fino ad allora applicate tra gli Stati membri dell'UE. Al fine di garantire il corretto
funzionamento del mandato d'arresto europeo è fondamentale che tutti gli Stati membri recepiscano
pienamente e correttamente nel proprio diritto nazionale tutte le disposizioni della decisione quadro.
Nell'ultimare la sua analisi relativa al recepimento della decisione quadro in Belgio, Grecia, Paesi
Bassi, Ungheria e Spagna, la Commissione ha individuato vari problemi di conformità, riguardanti il
mancato recepimento o la non conformità di alcuni articoli, in particolare il non corretto recepimento
per i motivi di non esecuzione. I 5 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per chiarire le misure
adottate al fine di provvedere all'attuazione corretta e completa della decisione quadro relativa al
mandato d'arresto europeo, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare loro un parere
motivato. La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora all'Austria, alla Cechia,
all'Estonia, all'Irlanda, all'Italia, alla Lituania e alla Polonia per quanto riguarda tale strumento
nell'ottobre e nel dicembre 2020 e a Cipro, alla Germania e alla Svezia il 18 febbraio 2021; questi
casi rimangono aperti. La Commissione prosegue la valutazione del recepimento di detta decisione
quadro in altri Stati membri. Ulteriori informazioni sul mandato d'arresto europeo sono disponibili
qui.

 

Protezione dei dati: la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti del
BELGIO riguardo all'indipendenza della sua autorità per la protezione dei dati

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora al Belgio per violazione
dell'articolo 52 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (regolamento (UE)
2016/679), a norma del quale l'autorità di controllo della protezione dei dati agisce in indipendenza
nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri. Per garantire l'indipendenza
delle autorità per la protezione dei dati è necessario che esse non subiscano pressioni esterne, né
dirette né indirette, che possano incidere sulle loro decisioni. Nel marzo 2021 Didier Reynders,
Commissario per la Giustizia, ha inviato alle autorità belghe una lettera, esprimendo preoccupazioni
circa il fatto che l'autorità belga per la protezione dei dati non fosse indipendente. Alcuni dei suoi
membri non possono essere considerati liberi da pressioni esterne, in quanto fanno capo a un
comitato di gestione che dipende dal governo belga, prendono parte a progetti governativi sul
tracciamento dei contatti nel contesto della COVID-19 o sono membri del Comitato per la sicurezza
delle informazioni. Le informazioni fornite nella risposta delle autorità belghe nell'aprile 2021 non
hanno dissipato tali preoccupazioni. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per chiarire le misure adottate al
fine di garantire la piena indipendenza dell'autorità per la protezione dei dati, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di inviare al Belgio un parere motivato. Ulteriori informazioni relative alle
norme dell'UE sulla protezione dei dati sono disponibili online.

Lettera di costituzione in mora complementare e parere motivato

Programmi di cittadinanza per investitori: la Commissione esorta CIPRO e MALTA a
interrompere la "vendita" della cittadinanza dell'UE

Oggi la Commissione ha deciso di adottare ulteriori provvedimenti nell'ambito delle procedure di
infrazione nei confronti di Cipro e Malta riguardo ai loro programmi di cittadinanza per investitori,
detti anche programmi "passaporti d'oro". La Commissione ritiene che, nell'istituire e nel gestire
programmi di cittadinanza per investitori che offrono la cittadinanza in cambio di pagamenti e
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investimenti predeterminati, questi 2 Stati membri non adempiano gli obblighi loro incombenti in
virtù del principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TFUE) e della definizione di
cittadinanza dell'Unione stabilita nei trattati (articolo 20 TFUE). Sebbene Cipro e Malta restino
competenti per decidere chi possa diventare cipriota e maltese, la Corte di giustizia ha chiarito in
varie occasioni che le norme sull'acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro devono
"rispettare il diritto dell'UE". La Commissione ha avviato dette procedure di infrazione nei confronti di
Cipro e di Malta inviando lettere di costituzione in mora nell'ottobre 2020. Cipro ha cancellato il suo
programma e non accoglie nuove domande dal 1º novembre 2020, ma continua a trattare le
domande pendenti. La Commissione ha pertanto deciso oggi di proseguire la procedura nei confronti
di Cipro emettendo un parere motivato. Essa ritiene che Cipro non abbia preso in considerazione le
preoccupazioni espresse nella lettera di costituzione in mora. La Commissione ha anche deciso di
adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di Malta. Dato che il precedente programma di
cittadinanza per investitori non è più in vigore, Malta ha istituito un nuovo programma alla fine del
2020. La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora complementare
per estendere le preoccupazioni espresse nella lettera di costituzione in mora al nuovo programma in
vigore a Malta. Entrambi gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie
al fine di rispondere ai rilievi della Commissione. Nel caso di Cipro, se la risposta non è soddisfacente
la Commissione potrà adire la Corte di giustizia. Nel caso di Malta, se la risposta non è soddisfacente
la Commissione potrà adottare i provvedimenti successivi ed emettere a tale proposito un parere
motivato.

 

Deferimenti alla Corte di giustizia

Diritti elettorali dei cittadini dell'UE: la Commissione deferisce la CECHIA e la POLONIA alla
Corte di giustizia dell'UE

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Cechia e la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE,
poiché in questi 2 Stati membri i cittadini dell'UE non possono aderire a un partito politico nazionale.
A seguito di tale restrizione i cittadini di altri Stati membri dell'UE che risiedono in Cechia o in
Polonia non possono esercitare pienamente il loro diritto di eleggibilità alle elezioni comunali e alle
elezioni del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini di tali Stati. La Cechia e la Polonia
sono gli unici 2 Stati membri in cui tale divieto rimane in vigore. La Commissione ha avviato la
procedura di infrazione nei confronti della Cechia nel 2012 e della Polonia nel 2013 e ha proseguito
inviando pareri motivati a entrambi i paesi nell'aprile 2014. Sia la Cechia sia la Polonia hanno
risposto affermando che le rispettive leggi sono in linea con il diritto dell'UE. Più di recente, il 2
dicembre 2020, la Commissione ha inviato lettere politiche sia alla Cechia sia alla Polonia nelle quali
chiedeva di ricevere entro 2 mesi un aggiornamento su eventuali modifiche legislative. Mentre la
Polonia ha risposto ribadendo la sua posizione precedente, la Commissione non ha ricevuto alcuna
risposta da parte della Cechia e non ha ricevuto notifica di eventuali sviluppi legislativi in merito alla
questione. La Commissione sostiene che le restrizioni che impediscono ai cittadini non cechi e non
polacchi di aderire a un partito politico rispettivamente in Cechia e in Polonia sono contrarie al diritto
dell'UE, in quanto violano l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 22 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Il
testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

 

Rimborso dei viaggi annullati durante la pandemia: la Commissione deferisce la
SLOVACCHIA alla Corte di giustizia dell'UE

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE, in quanto le
sue leggi nazionali violano il diritto dell'UE sui diritti in materia di pacchetti turistici (direttiva (UE)
2015/2302). Sebbene avesse inizialmente annunciato una modifica della sua disposizione
temporanea la cui adozione era prevista a marzo 2021, la Slovacchia ha successivamente informato
la Commissione del fatto che il progetto non era stato adottato e che sarebbe stato avviato un nuovo
processo legislativo. Ciò significa che le disposizioni relative al rimborso dei pacchetti vacanze
annullati a causa della COVID-19, adottate nel maggio 2020, restano in vigore. Nel luglio 2020 la
Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Slovacchia (e di altri 9 Stati
membri) in quanto le loro leggi nazionali violavano la direttiva sui pacchetti turistici dell'UE.
Nell'ottobre 2020 la Commissione è passata alla fase successiva della procedura di infrazione e ha
inviato alla Slovacchia un parere motivato. Nella sua risposta al parere motivato, la Slovacchia ha
condiviso un progetto di modifica legislativa. La modifica avrebbe dovuto essere adottata nel marzo
2021 ed entrare in vigore il 1º maggio 2021. Alla fine di marzo 2021 le autorità slovacche hanno
informato la Commissione che il progetto di modifica non era stato adottato e che sarebbe stato
avviato un nuovo processo legislativo. Dal momento che la Slovacchia non ha ancora modificato la
propria legislazione, la Commissione ha deciso oggi di deferire il paese alla Corte di giustizia dell'UE
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per garantire che questo importante diritto dei consumatori sui pacchetti turistici diventi nuovamente
una realtà ai sensi della legislazione slovacca. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile
online.

 

5. Energia e clima
(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie - Tel. +32 229 58602; Ana Crespo Parrondo - Tel. +32 229
81325)

 

Lettere di costituzione in mora e pareri motivati

Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione invita l'AUSTRIA, il BELGIO, la
GERMANIA, la GRECIA e la SPAGNA a recepire la legislazione dell'UE in materia di
radioprotezione

La Commissione ha deciso oggi di inviare lettere di costituzione in mora alla Germania e alla Grecia
e pareri motivati all'Austria, al Belgio e alla Spagna, con la richiesta di un recepimento corretto e
completo della direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom
del Consiglio) nei rispettivi ordinamenti nazionali. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva
entro il 6 febbraio 2018, ma la Commissione ritiene che la Grecia non ne abbia rispettato alcuni
requisiti, mentre l'Austria, il Belgio, la Germania e la Spagna non l'abbiano recepita in modo
completo. La direttiva, che modernizza e consolida la legislazione dell'UE in materia di
radioprotezione, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere il pubblico, i lavoratori e i
pazienti dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche
disposizioni relative alla preparazione all'emergenza e alla risposta in caso di emergenza, che sono
state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. Gli Stati membri interessati
dispongono di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alla Germania e alla Grecia e di deferire
l'Austria, il Belgio e la Spagna alla Corte di giustizia.

 

Efficienza energetica: la Commissione esorta la GRECIA e l'UNGHERIA a conformarsi alle
norme dell'UE

La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati alla Grecia e all'Ungheria chiedendo la
corretta attuazione delle norme dell'UE sull'efficienza energetica (direttiva sull'efficienza energetica,
direttiva 2012/27/UE). La direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione
dell'efficienza energetica nell'UE al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di efficienza
energetica dell'Unione e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti in questo settore. La direttiva ha
inoltre l'obiettivo di contribuire a rimuovere gli ostacoli e a superare le carenze del mercato che
frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. Sono state individuate carenze riguardanti
principalmente gli edifici degli enti pubblici, il calcolo del risparmio energetico allo stadio finale, il
riscaldamento e il raffreddamento nonché le disposizioni relative alla frammentazione degli incentivi.
Gli Stati membri interessati dispongono di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla
Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Rifiuti radioattivi: la Commissione invita la DANIMARCA e la LETTONIA a recepire la
legislazione dell'UE in materia di gestione dei rifiuti radioattivi

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Danimarca e alla Lettonia per il mancato
corretto recepimento di alcuni requisiti della direttiva sul combustibile nucleare esaurito e sui rifiuti
radioattivi (direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio). I rifiuti radioattivi derivano dalla produzione di
energia elettrica in centrali nucleari, ma anche dall'uso di materiali radioattivi per scopi non legati
alla produzione di energia elettrica, tra cui scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Questo
significa che tutti gli Stati membri dell'UE generano rifiuti radioattivi. La direttiva stabilisce un
quadro comunitario che impone la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi, onde assicurare un elevato livello di sicurezza ed evitare di imporre oneri
indebiti alle future generazioni. In particolare la direttiva impone agli Stati membri di elaborare e
attuare programmi nazionali per la gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito e di tutti i rifiuti
radioattivi che hanno origine nel loro territorio, dalla generazione fino allo smaltimento, al fine di
proteggere i lavoratori e la popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Gli Stati
membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare alla Commissione i
loro programmi nazionali per la prima volta entro il 23 agosto 2015. Gli Stati membri interessati
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dispongono di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una
risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Mercato interno dell'energia: la Commissione invita l'AUSTRIA a recepire pienamente la
direttiva di modifica della direttiva sul gas

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Austria per il mancato recepimento
nell'ordinamento giuridico nazionale della direttiva di modifica della direttiva sul gas (direttiva (UE)
2019/692). Tale direttiva è intesa ad affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del
gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di
trasporto da e verso i paesi terzi. Gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 24
febbraio 2020. L'Austria non ha comunicato alla Commissione le disposizioni adottate per
conformarvisi. Di conseguenza, a maggio 2020 è stata inviata una lettera di costituzione in mora. Da
una valutazione delle risposte alla lettera di costituzione in mora emerge che non sono state ancora
adottate misure di recepimento e a tal fine non è stata trasmessa alcuna notifica formale alla
Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente entro 2 mesi, la Commissione potrà deferire
l'Austria alla Corte di giustizia.

 

6. Fiscalità e unione doganale
(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Nerea Artamendi Erro – Tel. +32 2
29 90964)

 

Lettere di costituzione in mora

Fiscalità: la Commissione avvia un'azione nei confronti della GRECIA per il mancato rispetto
delle norme dell'UE in materia di IVA sui servizi postali

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Grecia per la non
corretta applicazione delle norme dell'UE in materia di esenzione IVA per i servizi postali. Secondo la
Corte di giustizia l'esenzione prevista dalla direttiva IVA (articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio) è intesa a favorire alcune attività di interesse pubblico. Tale
obiettivo di carattere generale si traduce, nel settore postale, nello scopo più specifico di offrire, a un
costo ridotto, servizi postali rispondenti ai bisogni essenziali della popolazione. Ne consegue che le
prestazioni postali effettuate dal fornitore del servizio universale - le Poste elleniche ("ΕΛΤΑ") - le cui
condizioni siano state negoziate individualmente (quali gli invii di massa, sconti particolari, accordi
commerciali con organizzazioni specifiche e altri servizi che non rientrano nel servizio postale
universale) non costituiscono attività di interesse pubblico, in quanto, per loro stessa natura,
prestazioni simili rispondono alle esigenze specifiche degli utenti interessati. La Corte di giustizia ha
chiaramente stabilito che la possibilità di negoziare individualmente contratti con i clienti non
corrisponde, a priori, alla nozione di prestazione del servizio universale. Tali servizi non possono
pertanto beneficiare dell'esenzione dall'IVA. Esentando la totalità dei servizi postali forniti dalle Poste
elleniche, comprese le prestazioni che non rispondono alle esigenze specifiche degli interessati, la
Grecia è di conseguenza venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto. La Grecia dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate in questa lettera di
costituzione in mora. Se la Grecia non si attiverà entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà
decidere di inviare un parere motivato.

 

Fiscalità: la Commissione chiede alla BULGARIA di abolire l'esenzione per le controllate
sottotassate

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria
richiamando la sua attenzione sul trattamento fiscale delle controllate sottotassate. La tassazione di
tali società è prevista dalla direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio. Le norme antielusione consentono
allo Stato membro in cui ha sede la società madre di tassare non solo gli utili della società madre,
ma anche quelli delle controllate che non versano l'imposta sulle società in misura sufficiente (o non
la versano del tutto) nella loro giurisdizione di residenza. L'attuale legislazione di recepimento della
direttiva in Bulgaria prevede un'esenzione indebita per le controllate (note anche come "società
controllate estere"), che sono soggette a "forme alternative di tassazione". Tale esenzione non è
consentita dalla direttiva. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione indebita delle controllate
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soggette a "forme alternative di tassazione" costituisca una violazione della direttiva antielusione. La
Bulgaria dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali
la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Lettera di costituzione in mora complementare

Fiscalità: la Commissione chiede alla SVEZIA di modificare le sue norme che limitano la
deducibilità fiscale degli interessi versati a società affiliate stabilite in altri Stati UE/SEE

La Commissione ha oggi deciso di inviare una lettera di costituzione in mora complementare alla
Svezia, richiamandone l'attenzione sull'incompatibilità della sua normativa che limita la deducibilità
fiscale dei pagamenti transfrontalieri di interessi infragruppo con il diritto dell'Unione. Nel quadro di
questo regime, la deducibilità degli interessi è negata in relazione agli accordi di prestito conclusi tra
società collegate stabilite nell'UE/SEE, indipendentemente dal fatto che le modalità e le condizioni di
tali accordi siano o meno conformi al principio di libera concorrenza. Nella sentenza del 20 gennaio
2021 nella causa C-484/19 Lexel, la Corte di giustizia ha stabilito che il regime costituisce una
restrizione ingiustificabile alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE. Nonostante la Svezia
a partire dal 2019 abbia apportato alcune modifiche alle norme in questione, la loro concezione
generale rimane invariata e la violazione deve ancora essere sanata. La Commissione aveva inviato
una lettera di costituzione in mora nel 2014. La Svezia dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze
individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere
motivato.

 

Pareri motivati

Fiscalità: la Commissione esorta la GERMANIA a comunicare tutte le misure di attuazione
delle norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul
funzionamento del mercato interno e relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi
terzi

La Commissione ha oggi deciso di inviare un parere motivato alla Germania per la mancata
comunicazione di tutte le misure nazionali necessarie per la piena attuazione delle norme in materia
di imposizione in uscita di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio
2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul
funzionamento del mercato interno (ATAD1). La Germania non ha inoltre comunicato tutte le misure
nazionali necessarie per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio
2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD1) relativamente ai disallineamenti da
ibridi coni paesi terzi (ATAD2). Il termine per la comunicazione delle misure era il 31 dicembre 2019.
In assenza di una risposta esaustiva in merito a tutte le misure nazionali di attuazione, la
Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Tassazione delle autovetture: la Commissione esorta MALTA a modificare la sua legislazione
in materia di tassazione delle autovetture

La Commissione ha oggi deciso di inviare un parere motivato a Malta per la mancata modifica delle
sue norme in materia di tassazione delle autovetture La Commissione ritiene che la legislazione
maltese non sia compatibile con l'articolo 110 TFUE, che vieta la discriminazione nei confronti dei
prodotti importati, in quanto le autovetture importate da altri Stati membri sono tassate in misura
maggiore rispetto alle autovetture nazionali. Secondo le disposizioni nazionali attualmente in vigore,
le autovetture immatricolate per la prima volta a Malta a partire dal 1º gennaio 2009 sono soggette a
una tassa annuale di circolazione generalmente più elevata rispetto a quelle immatricolate prima di
tale data, a causa di una differenza nel metodo di calcolo della tassa. Il sistema maltese di
tassazione delle autovetture non tiene conto della data della prima immatricolazione del veicolo,
qualora questa sia avvenuta in un altro Stato membro. Di conseguenza, il sistema maltese di
tassazione delle autovetture ha un effetto discriminatorio nei confronti dei veicoli a motore
provenienti da altri Stati membri. Se Malta non prenderà provvedimenti entro i prossimi 2 mesi, la
Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

7. Mobilità e trasporti
(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680; Stephan Meder - Tel. +32
229 13917)
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Lettere di costituzione in mora

Libera prestazione dei servizi: la Commissione chiede alla DANIMARCA di ritirare la sua
interpretazione del cabotaggio temporaneo nei servizi di trasporto prestati con autobus e
pullman

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla Danimarca in
relazione alla sua interpretazione del concetto di "cabotaggio temporaneo" nel trasporto di passeggeri
con autobus e pullman, come limitato a "sette giorni consecutivi in un mese civile". Secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, per definire il carattere temporaneo delle
operazioni di cabotaggio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze
connessi a una determinata operazione, e in particolare la durata, la frequenza, la periodicità e la
continuità. L'interpretazione danese garantirebbe la temporaneità dei trasporti di cabotaggio, ma la
sua applicazione rigorosa, isolata e automatica potrebbe portare a una situazione in cui i trasporti di
cabotaggio che sono temporanei per loro natura non sono trattati come tali dalle autorità danesi, ad
esempio nel caso in cui il servizio di cabotaggio sia fornito per un unico periodo di 1 mese su 1 anno.
La Danimarca è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 15, lettera
b), del regolamento (CE) n. 1073/2009. La Danimarca dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi
espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà inviare un parere motivato.

 

Trasporto ferroviario: la Commissione chiede alla DANIMARCA e ai PAESI BASSI di recepire
correttamente le norme dell'UE in materia di apertura del mercato e governance
dell'infrastruttura

La Commissione ha oggi deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Danimarca e ai
Paesi Bassi in merito al non corretto recepimento della direttiva 2016/2370/UE. La direttiva, che
modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria, fissa un diritto
generale per le imprese ferroviarie stabilite in uno Stato membro di prestare tutti i tipi di servizi di
trasporto passeggeri in tutta l'UE e rafforza le norme in materia di imparzialità dei gestori
dell'infrastruttura. La Danimarca e i Paesi Bassi dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi
espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà inviare un parere motivato.

 

Trasporto marittimo: la Commissione invita i PAESI BASSI a conformarsi alle norme dell'UE
sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora ai Paesi Bassi per il
mancato rispetto delle norme dell'UE concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di
mare (direttiva 2008/106/CE e successive modifiche). Queste norme mirano a garantire che gli
standard di formazione siano rispettati in tutta l'UE e siano in linea con quelli già concordati a livello
internazionale. La Commissione ritiene che i Paesi Bassi non abbiano rispettato gli obblighi
concernenti la certificazione della gente di mare e relativi requisiti, il rilascio e la convalida dei
certificati, la trasmissione di informazioni alla Commissione, il monitoraggio e valutazione delle
attività di formazione e le valutazioni da parte dell'amministrazione marittima. I Paesi Bassi
dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Porti: la Commissione invita la CROAZIA, l'ITALIA e la SLOVENIA a rispettare gli obblighi di
notifica

La Commissione ha oggi deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla Croazia, all'Italia e alla
Slovenia per non aver rispettato appieno alcuni obblighi di notifica previsti dal regolamento (UE)
2017/352 (regolamento sui servizi portuali). Il regolamento è inteso a creare condizioni di parità nel
settore portuale, fornire certezza giuridica agli operatori portuali e creare un clima più favorevole per
l'efficienza degli investimenti pubblici e privati. Il regolamento richiede agli Stati membri di
prevedere una efficace procedura di gestione dei reclami e garantire che gli utenti del porto e le parti
interessate siano informate in merito a quali sono le autorità competenti. Gli Stati membri sono
inoltre tenuti a stabilire norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento. Nessuno
dei 3 Stati membri ha adempiuto pienamente agli obblighi di notifica. La Croazia, l'Italia e la
Slovenia dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i
quali la Commissione potrà inviare un parere motivato.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%253A32009R1073
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Trasporto su strada: la Commissione invita la LITUANIA ad attuare pienamente le norme
dell'UE relative alle dimensioni e ai pesi massimi di taluni veicoli stradali

La Commissione ha oggi deciso di inviare una lettera di costituzione in mora complementare alla
Lituania con la richiesta di recepire correttamente nell'ordinamento nazionale le norme europee
aggiornate relative alle dimensioni e ai pesi massimi di taluni veicoli stradali (direttiva (UE)
2015/719). Tali norme, che riguardano il traffico internazionale, sono importanti per il buon
funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle merci in Europa. La direttiva
introduce, tra l'altro, deroghe per i veicoli commerciali pesanti alimentati con combustibili alternativi
e per quelli impegnati in operazioni di trasporto intermodale. Scopo delle deroghe è garantire che i
veicoli meno inquinanti non siano penalizzati se sono più lunghi o più pesanti di quelli convenzionali
e promuovere le operazioni di trasporto intermodale. Il termine per l'attuazione della direttiva era il 7
maggio 2017. La Lituania dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione,
trascorsi i quali la Commissione potrà inviare un parere motivato.

 

Trasporto aereo: La Commissione invita la DANIMARCA ad applicare correttamente la
legislazione dell'UE sugli aeromobili immatricolati all'estero

La Commissione ha oggi deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Danimarca in
merito ad alcune sezioni della legislazione nazionale che ostacolano la libera prestazione dei servizi e
la libera circolazione delle merci. Ai sensi della legge danese sulla navigazione aerea, gli operatori
aerei sono tenuti a immatricolare gli aeromobili in Danimarca, se ivi stabiliti. Tale obbligo pregiudica
la libera prestazione dei servizi sancita dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), nonché la libera circolazione delle merci sancita dall'articolo 34 TFUE. Il requisito
imposto dalla Danimarca comporta un onere considerevole per il proprietario di un aeromobile
immatricolato all'estero e, di fatto, lo scoraggia dal basare i suoi aeromobili e dal ricevere servizi in
Danimarca. Il requisito imposto dalla Danimarca ha un effetto equivalente alle restrizioni quantitative
vietate dall'articolo 34 TFUE. La Corte ritiene che, qualora sia già avvenuta la piena armonizzazione
del diritto a livello dell'Unione, come nel settore dell'aviazione civile, gli Stati membri non possano
invocare l'articolo 36 TFUE per giustificare misure che limitano la libera circolazione delle merci. La
Danimarca dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di
una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Spazio ferroviario europeo unico: la Commissione esorta la DANIMARCA ad applicare
correttamente le norme dell'UE

La Commissione ha oggi deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Danimarca per la
non corretta applicazione delle norme dell'UE sullo spazio ferroviario europeo unico. Tali norme
figurano nella direttiva 2012/34/UE, la quale mira a creare uno spazio ferroviario europeo unico, in
particolare per quanto riguarda le questioni relative alla concorrenza, la vigilanza regolamentare e
l'architettura finanziaria del settore ferroviario, il potere degli organismi di regolamentazione
nazionali, il miglioramento del quadro per gli investimenti nel settore ferroviario e l'accesso equo e
non discriminatorio all'infrastruttura e ai servizi ferroviari. La Danimarca non ha recepito pienamente
le disposizioni della direttiva e dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla
Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un
parere motivato.

 

Pareri motivati

Sicurezza aerea: la Commissione esorta l'AUSTRIA, CIPRO e la GRECIA ad attuare
pienamente la "cultura giusta" nel settore dell'aviazione

La Commissione ha oggi deciso di inviare pareri motivati ad Austria, Cipro e Grecia, in quanto
questi Stati membri non hanno designato un "organismo competente per la cultura giusta" come
previsto all'articolo 16, paragrafo 12, del regolamento europeo concernente la segnalazione, l'analisi
e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile (regolamento (UE) n. 376/2014). Gli Stati
membri sono tenuti a designare tale organismo per garantire che chiunque segnali inconvenienti e
incidenti rilevanti ai fini della sicurezza nel settore dell'aviazione civile non sia indebitamente
penalizzato dal datore di lavoro o dalle autorità dello Stato membro. L'organismo è inoltre
responsabile della revisione delle regole interne delle organizzazioni dell'aviazione civile che
stabiliscono l'attuazione dei principi della cultura giusta all'interno dell'organizzazione. I suddetti
Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0719
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i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Trasporto ferroviario di passeggeri: la Commissione invita il LUSSEMBURGO a recepire
pienamente le nuove norme sui piani di emergenza

La Commissione ha oggi deciso di inviare un parere motivato al Lussemburgo in merito al
recepimento della direttiva 2016/2370 relativa all'apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario nazionale di passeggeri e alla governance dell'infrastruttura ferroviaria. A norma
dell'articolo 13 bis, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri impongono alle imprese ferroviarie
che effettuano servizi di trasporto di passeggeri di predisporre piani di emergenza e provvedono
affinché tali piani siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi
dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio. Il
Lussemburgo non ha comunicato le misure nazionali di recepimento di tale articolo. Oggi la
Commissione sta prendendo provvedimenti nei confronti del Lussemburgo per garantire che le
misure nazionali recepite coprano l'intero ambito di applicazione della direttiva sulla governance. Il
Lussemburgo dispone ora di 2 mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente, la
Commissione potrà decidere di deferirlo alla Corte di giustizia.

 

Porti: la Commissione esorta il BELGIO, CIPRO, e il PORTOGALLO a rispettare gli obblighi di
notifica

La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati al Belgio, a Cipro e al Portogallo perché
non hanno pienamente rispettato alcuni obblighi di notifica previsti dal regolamento (UE) 2017/352
(regolamento sui servizi portuali) Il regolamento è inteso a creare condizioni di parità nel settore
portuale, fornire certezza giuridica agli operatori portuali e creare un clima più favorevole per
l'efficienza degli investimenti pubblici e privati. Il regolamento richiede agli Stati membri di
prevedere una efficace procedura di gestione dei reclami e garantire che gli utenti del porto e le parti
interessate siano informate in merito a quali sono le autorità competenti. Gli Stati membri sono
inoltre tenuti a stabilire norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento. Nessuno
dei 3 Stati membri ha adempiuto pienamente agli obblighi di notifica. Gli Stati membri dispongono
ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta
soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia.

 

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione deferisce la DANIMARCA alla Corte di giustizia per il limite di 25 ore al
parcheggio degli autocarri

La Commissione ha deciso oggi di deferire la Danimarca alla Corte di giustizia per la mancata revoca
delle restrizioni al parcheggio degli autocarri. La Danimarca limita il periodo durante il quale gli
autocarri possono rimanere parcheggiati nelle aree di sosta demaniali a un massimo di 25 ore. La
misura della Danimarca limita la libera prestazione dei servizi garantita dalla normativa dell'UE in
materia di trasporto su strada (regolamento (CE) n. 1072/2009), in quanto crea ostacoli per i
trasportatori stranieri che effettuano operazioni internazionali. Poiché non dispongono di un centro
operativo in Danimarca, tali trasportatori hanno bisogno dei parcheggi per svolgere le loro attività e
rispettare gli obblighi dell'UE in materia di tempo di guida e periodi di riposo. La Commissione ritiene
che la norma non sia adeguata, necessaria o proporzionata agli obiettivi e ha pertanto avviato una
procedura di infrazione nei confronti della Danimarca, chiedendole di revocare il limite delle 25 ore.
Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.

 

8. Lavoro e diritti sociali
(Per ulteriori informazioni: Marta Wieczorek – Tel. +32 229 58197; Flora Matthaes – Tel. +32 229
83951)

 

Lettere di costituzione in mora

Salute e sicurezza sul lavoro: la Commissione chiede chiarimenti alla GERMANIA in merito
alla legislazione che recepisce la normativa dell'UE per la protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei cantieri

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%253A32016L2370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%253A32007R1371
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2823


La Commissione ha deciso oggi di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di
costituzione in mora alla Germania, con una richiesta di chiarimenti sulle norme nazionali che
recepiscono la normativa dell'UE per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei
cantieri (direttiva 92/57/CEE del Consiglio). La direttiva stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. L'attuale legislazione tedesca potrebbe ridurre
la protezione dei lavoratori in questo settore ad alto rischio in quanto limiterebbe il numero di casi in
cui è richiesto un piano di sicurezza e di salute. La normativa tedesca sembra richiedere tali piani
solo quando in un cantiere sono presenti lavoratori che fanno capo a più datori di lavoro, mentre la
direttiva li impone in linea di principio per tutti i cantieri, indipendentemente dal numero di datori di
lavoro. La Commissione desidera inoltre ricevere spiegazioni su altre condizioni stabilite dalla
legislazione tedesca per l'elaborazione di un piano di sicurezza e di salute. La Germania dispone di 2
mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di inviare un parere motivato.

 

Pareri motivati

Politica sociale: la Commissione invita CIPRO a comunicare le misure nazionali di
recepimento delle norme dell'UE in materia di protezione dei lavoratori nel settore della
pesca marittima

La Commissione ha chiesto a Cipro di comunicare informazioni sul recepimento della direttiva del
Consiglio recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel
settore della pesca (direttiva (UE) 2017/159) nella sua normativa nazionale. La direttiva garantisce
che i pescatori godano di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda
le prescrizioni minime in materia di lavoro a bordo, condizioni di servizio, alloggio e alimentazione,
protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, cure mediche e sicurezza sociale. La direttiva
attua l'accordo negoziato dalle parti sociali europee relativo all'attuazione della Convenzione sul
lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Gli Stati membri
erano tenuti a recepire la direttiva e a comunicare alla Commissione le misure nazionali di
recepimento entro il 15 novembre 2019. Le autorità cipriote non hanno trasmesso le informazioni
richieste entro il termine stabilito, né a seguito di una lettera di costituzione in mora inviata il 24
gennaio 2020. La Commissione ha pertanto deciso di proseguire la procedura di infrazione inviando
un parere motivato. In assenza di una risposta soddisfacente entro 2 mesi, la Commissione potrà
decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Distacco dei lavoratori: la Commissione invita l'AUSTRIA e la SLOVENIA a conformarsi alle
norme dell'UE modificate per migliorare la situazione dei lavoratori distaccati e garantire
condizioni di parità per i datori di lavoro

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati all'Austria e alla Slovenia per la mancata
comunicazione delle informazioni sul recepimento delle norme rivedute dell'UE in materia di distacco
dei lavoratori nel diritto nazionale. La direttiva (UE) 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori,
modifica la direttiva 96/71/CE e mira a garantire la protezione dei lavoratori distaccati e condizioni di
parità per i datori di lavoro nel mercato unico. In base alle nuove norme, tutti gli elementi obbligatori
della retribuzione previsti per i lavoratori locali, ad esempio il salario minimo lordo e le tariffe
maggiorate per lavoro straordinario, si applicano anche ai lavoratori distaccati. La direttiva è entrata
in vigore il 29 luglio 2018 e gli Stati membri erano tenuti a recepirla e a comunicare alla
Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 30 luglio 2020. L'Austria e la Slovenia
devono ancora adempiere all'obbligo di comunicare la normativa nazionale che recepisce pienamente
la direttiva. Avranno 2 mesi di tempo per rispondere ai pareri motivati e adottare le misure
necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

9. 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)

 

Lettere di costituzione in mora

Credito ipotecario: la Commissione chiede all'ITALIA di recepire pienamente la direttiva sul
credito ipotecario e di aprire il mercato agli intermediari del credito

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31992L0057
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La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia con la richiesta di
conformarsi all'obbligo di attuare tutte le disposizioni della direttiva sul credito ipotecario (direttiva
2014/17/UE). La Commissione chiede in particolare all'Italia di adottare e notificare le disposizioni
relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi degli intermediari del credito,
come pure alla loro vigilanza. L'obiettivo della direttiva sul credito ipotecario è rafforzare la protezione
dei consumatori in questo settore e promuovere la concorrenza, aprendo, tra l'altro, i mercati
nazionali agli intermediari del credito. Una maggiore concorrenza dovrebbe andare a vantaggio dei
consumatori, consentendo una scelta più ampia e a costi inferiori. L'Italia dispone ora di 2 mesi per
rispondere. Se le autorità nazionali non risponderanno in modo soddisfacente entro tale termine, la
Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato all'Italia.

 

Pareri motivati

Informativa societaria: la Commissione invita CIPRO a garantire che i documenti contabili
delle società siano accessibili a tempo debito attraverso il registro nazionale delle imprese

La Commissione ha oggi deciso di inviare un parere motivato a Cipro per il non corretto recepimento
delle norme dell'UE sulla pubblicazione dei bilanci d'esercizio, delle relazioni sulla gestione e delle
relazioni di revisione delle società per azioni (direttiva 2013/34/UE, "direttiva contabile", in
combinato disposto con la direttiva (UE) 2017/1132, "direttiva sul diritto societario"). Il parere
motivato si riferisce all'obbligo in capo a Cipro di garantire che i documenti contabili delle società per
azioni siano pubblicati nel registro nazionale delle imprese entro un termine ragionevole, che non può
superare 12 mesi dopo la fine dell'esercizio fiscale. È un elemento importante delle norme dell'UE,
dal momento che la pubblicazione entro tale termine consente al pubblico di accedere
tempestivamente alle informazioni delle società. Cipro dispone ora di 2 mesi per porre rimedio alla
questione sollevata dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il
caso alla Corte di giustizia.

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Commissione invita l'UNGHERIA, i PAESI BASSI e la
POLONIA a completare il recepimento della 5a direttiva antiriciclaggio

La Commissione ha inviato pareri motivati all'Ungheria, ai Paesi Bassi e alla Polonia per il mancato
recepimento nel diritto nazionale della 5a direttiva antiriciclaggio. La Commissione ha constatato che
il recepimento da parte dell'Ungheria, dei Paesi Bassi e della Polonia è incompleto. L'Ungheria non ha
recepito alcune norme dell'UE relative, ad esempio, ai conti anonimi, alle sanzioni effettive,
all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e alle condizioni che disciplinano lo scambio di
informazioni tra le autorità competenti. Le misure giuridiche adottate dai Paesi Bassi non includono i
conti anonimi, i diritti a un ricorso amministrativo, la necessaria trasparenza per quanto riguarda la
titolarità effettiva di trust o istituti giuridici affini o l'accesso adeguato alle informazioni da parte delle
unità di informazione finanziaria (UIF). Da parte sua la Polonia non ha recepito, ad esempio, le norme
concernenti il commercio di opere d'arte, l'uso di carte prepagate anonime emesse in paesi terzi e le
misure rafforzate di adeguata verifica della clientela da applicare ai rapporti d'affari o alle operazioni
che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, come pure le norme relative al livello di trasparenza
richiesto per quanto riguarda la titolarità effettiva di trust o istituti giuridici affini. Un contrasto
efficace del riciclaggio di denaro è uno dei punti centrali della strategia dell'UE per la lotta alla
criminalità in Europa. Le modifiche previste dalla nuova direttiva sono importanti per la maggiore
trasparenza che introducono e per le norme sostanziali volte a garantire l'integrità del sistema
finanziario dell'UE. Per questo motivo la Commissione manterrà il suo approccio fermo volto a
garantire che le norme siano applicate nei tempi previsti e correttamente. L'applicazione delle norme
vigenti rimane e continuerà ad essere pertinente anche alla luce dell'imminente proposta legislativa
sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Tutti gli Stati membri erano
tenuti ad attuare le norme della 5a direttiva antiriciclaggio entro il 10 gennaio 2020. Se l'Ungheria, i
Paesi Bassi e la Polonia non allineeranno la legislazione nazionale al diritto dell'UE entro i prossimi 2
mesi, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia.

 

10. Economia digitale
(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel. +32 229 58615; Charles Manoury - Tel. +32 229
13391)

 

Lettere di costituzione in mora

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%253A32014L0017
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Libertà dei media: la Commissione avvia una procedura d'infrazione nei confronti
dell'UNGHERIA per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di comunicazioni
elettroniche

La Commissione ha avviato oggi una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria dopo che il
consiglio dei media ungherese ha deciso di respingere, per motivi alquanto discutibili, la domanda di
Klubradio sull'uso dello spettro radio. Le condizioni relative all'uso dello spettro radio e le procedure
per la concessione, la proroga, il rinnovo o la revoca di tali diritti sono soggette alle norme dell'UE in
materia di telecomunicazioni stabilite dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva
(UE) 2018/1972). Elementi chiave di tali norme sono i principi di proporzionalità e di non
discriminazione. La Commissione ritiene che le decisioni del consiglio dei media ungherese di
rifiutare il rinnovo dei diritti di Klubradio siano sproporzionate e non trasparenti e violino quindi il
diritto dell'UE. La Commissione ritiene inoltre che in questo caso particolare la legge ungherese sui
media sia stata applicata in modo discriminatorio. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una
lettera di costituzione in mora all'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi
espressi. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di passare alla
fase successiva della procedura di infrazione e inviare un parere motivato.

 

11. Risorse umane
(Per ulteriori informazioni: Balazs Ujvari – Tel. +32 229 54578; Claire Joawn - Tel. +32 229 56859)

 

Lettere di costituzione in mora

Scuole europee: la Commissione invita la DANIMARCA e la GERMANIA a elaborare tabelle di
equivalenza per la licenza liceale europea conformi alla convenzione sulle scuole europee

La Commissione europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Danimarca e
alla Germania in quanto applicano un metodo di conversione dei punteggi della licenza liceale
europea che, secondo le considerazioni della Commissione, viola la convenzione sulle scuole europee.
L'attuale sistema pone i titolari di una licenza liceale europea che chiedono l'ammissione alle
università danesi e tedesche in una posizione meno favorevole rispetto ai titolari di diplomi scolastici
nazionali con qualifiche equivalenti. La Commissione invita la Danimarca e la Germania ad adottare
ulteriori misure per stabilire, per la conversione dei punteggi della licenza liceale europea, tabelle di
equivalenza con i sistemi nazionali in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione recante
statuto delle scuole europee. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i titolari della licenza
liceale europea godano di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma nazionale e
possano chiedere di essere ammessi in qualsiasi università esistente nel territorio di qualsiasi Stato
membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali in possesso di titoli di studio equivalenti. La
Danimarca e la Germania dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla
Commissione.

 

INF/21/2743

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%253AOJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG
https://www.eursc.eu/BasicTexts/SW1_21994A0817-it.pdf
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