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Pacchetto infrazioni di settembre: decisioni principali

Bruxelles, 23 septembre 2021

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 153 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)

 

Ambiente

 

Lettere di costituzione in mora

 

Emissioni industriali: la Commissione invita l'AUSTRIA, CIPRO, la GRECIA e la FRANCIA ad
aggiornare il diritto nazionale sulla limitazione dell'inquinamento atmosferico

La Commissione esorta Austria, Cipro, Grecia e Francia a recepire nelle rispettive legislazioni
nazionali la direttiva sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da
impianti di combustione medi (direttiva (UE) 2015/2193). La direttiva mira a ridurre l'inquinamento
atmosferico fissando valori limite per gli impianti di combustione medi. Detti impianti sono utilizzati
per un'ampia gamma di applicazioni (come la produzione di energia elettrica, il riscaldamento e
raffreddamento domestico/residenziale, la produzione di calore/vapore per i processi industriali, ecc.)
e sono una fonte significativa di inquinamento atmosferico da anidride solforosa, ossidi di azoto e
polveri. Il Green Deal europeo, che punta all'"inquinamento zero", pone l'accento sulla riduzione
dell'inquinamento atmosferico, uno dei principali fattori nocivi per la salute umana. L'Austria, Cipro,
la Grecia e la Francia non hanno recepito correttamente la direttiva nella legislazione nazionale e
pertanto la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora ai 4 Stati membri.
Ciascuno degli Stati membri interessati dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera e affrontare
le carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di emettere
un parere motivato.

 

Prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose: la
Commissione invita la SLOVACCHIA a migliorare le proprie norme nazionali

La Commissione invita la Slovacchia a conformare la legislazione nazionale 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
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umana e per l'ambiente. Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 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 e il piano d'azione sull'inquinamento zero hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento
zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. La Slovacchia non
ha recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva Seveso III nel proprio diritto nazionale.
Tra queste figurano le disposizioni relative all'elaborazione di una politica di prevenzione degli
incidenti gravi, l'obbligo per il gestore di presentare una relazione sulla sicurezza o il diritto del
pubblico interessato di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che sia adottata
una decisione su un progetto specifico. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di
costituzione in mora alla Slovacchia, 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.

 

Lettera di costituzione in mora - articolo 260 TFUE

 

Natura: la Commissione esorta la SPAGNA a conformarsi alla legislazione dell'UE in materia
di protezione della natura

La Commissione invita la Spagna a rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva Uccelli (direttiva
2009/147/CE), dalla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) e da una precedente sentenza della
Corte di giustizia dell'UE (C-461/14). 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. 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 24 novembre 2016 la Corte di
giustizia dell'UE ha stabilito che la Spagna non aveva adottato misure adeguate per evitare il
degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie di uccelli protette causata dalla
costruzione di una linea ferroviaria che attraversa la zona di protezione speciale "Campiñas de
Sevilla" in Andalusia. La Spagna ha individuato una serie di misure di mitigazione e compensazione
per ovviare al danno causato e attuare la sentenza della Corte. Tuttavia, a quasi 5 anni dalla
sentenza, la Spagna non ha ancora dato piena attuazione a tali misure. La Commissione ha pertanto
deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Spagna 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 di giustizia dell'UE e chiedere sanzioni
pecuniarie dopo aver posto la Spagna in condizione di rispondere alla lettera e adottare le misure
necessarie.

 

Rifiuti: la Commissione invita la CROAZIA a rispettare la sentenza della Corte sulla gestione
dei rifiuti

La Commissione invita la Croazia a conformarsi alla direttiva quadro sui rifiuti (direttiva
2008/98/CE) e a una precedente sentenza della Corte di giustizia dell'UE (C-250/18). La direttiva
impone agli Stati membri di adottare misure volte a garantire che i rifiuti siano raccolti e trattati in
modo da tutelare sia la salute umana sia l'ambiente. Il Green Deal europeo e il piano d'azione
sull'inquinamento zero hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero", a beneficio della salute
pubblica e dell'ambiente e quale contributo al raggiungimento della neutralità climatica. Il 2 maggio
2019 la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito (C-250/18) che la Croazia aveva erroneamente
classificato più di 140 000 tonnellate di residui di produzione della trasformazione del
silicomanganese come sottoprodotto e non come rifiuto nel sito di Biljane Donje. Di conseguenza la
Croazia non è riuscita a gestire tali rifiuti, mettendo in pericolo la salute umana e danneggiando
l'ambiente. La Croazia sta appena iniziando a pianificare l'attuazione della sentenza della Corte e non
dispone ancora di un calendario concreto o un piano dettagliato per la bonifica del sito. La
Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Croazia per
mancato rispetto della sentenza della Corte di giustizia dell'UE. 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 di giustizia dell'UE e chiedere sanzioni pecuniarie dopo aver posto la Croazia in condizione di
rispondere alla lettera e adottare le misure necessarie.

 

Pareri motivati
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Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione invita la SLOVENIA e la SPAGNA ad
aggiornare il diritto nazionale

La Commissione invita Slovenia e Spagna ad allineare la loro legislazione nazionale alla direttiva
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva
2011/92/UE). La direttiva garantisce che, prima di autorizzare progetti pubblici e privati, ne sia
valutato l'impatto ambientale e che siano individuati e affrontati eventuali effetti nocivi significativi
sull'ambiente. La direttiva è stata modificata nell'aprile 2014 (tramite la direttiva 2014/52/UE) al fine
di ridurre gli oneri amministrativi, migliorare il livello di protezione dell'ambiente e rendere nel
contempo più solide, prevedibili e sostenibili le decisioni economiche sugli investimenti pubblici e
privati. La Slovenia non ha recepito correttamente nel diritto nazionale alcune disposizioni della
direttiva modificata, tra cui le prescrizioni sulle procedure di valutazione dell'impatto ambientale a
livello transfrontaliero e quelle relative all'attuazione di misure per la prevenzione, la riduzione o
l'eliminazione degli effetti nocivi sull'ambiente nelle autorizzazioni per alcuni progetti. La Spagna non
ha recepito correttamente la direttiva nel diritto nazionale, in quanto il diritto spagnolo non richiede
una valutazione d'impatto per determinati progetti che hanno effetti potenzialmente significativi
sull'ambiente. In particolare, questo è il caso degli impianti di estrazione, lavorazione e
trasformazione dell'amianto. La Spagna ha stabilito diverse "soglie di esclusione" che possono
escludere i progetti dalla procedura indipendentemente dagli effetti che possono avere sull'ambiente.
La Commissione invia pertanto pareri motivati alla Slovenia e alla Spagna. Entrambi gli Stati membri
dispongono ora di 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Natura: la Commissione invita MALTA ad adottare le misure necessarie per garantire il
completamento della rete "Natura 2000"

La Commissione invita Malta a effettuare ulteriori studi scientifici sui suoi habitat marini protetti al di
là delle 25 miglia nautiche per individuare siti di importanza comunitaria (SIC) da includere nella
rete Natura 2000, al fine di rispettare gli obblighi che le incombono in virtù della direttiva Habitat
(direttiva 92/43/CEE). L'obbligo di istituire e gestire una rete Natura 2000 completa e coerente è
fondamentale per proteggere la 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. Malta non ha proposto alcun SIC per la protezione delle sue scogliere e delle
sue grotte marine sommerse o semisommerse nella zona marina al di là delle 25 miglia nautiche.
Non ha neppure fornito prove scientifiche sufficienti per giustificare l'assenza di tali siti. Pertanto la
Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a Malta, che dispone ora di 2 mesi per
rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire
il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Alluvioni: la Commissione invita la BULGARIA a fornire informazioni sulle valutazioni del
rischio di alluvioni

La Commissione invita la Bulgaria a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva
sulle alluvioni (direttiva 2007/60/CE). Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri sono tenuti a fornire
informazioni sul riesame delle loro valutazioni preliminari del rischio di alluvioni e ad aggiornarle ove
necessario. 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 Bulgaria non ha riesaminato né aggiornato ove necessario le valutazioni
preliminari del rischio di alluvioni, mancando anche di metterle a disposizione della Commissione. La
Commissione invia pertanto un parere motivato alla Bulgaria, che dispone ora di 2 mesi per
rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire
il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Qualità dell'acqua: la Commissione invita l'IRLANDA a migliorare le norme volte a
proteggere dall'inquinamento le acque di superficie

La Commissione invita l'Irlanda a recepire correttamente nella propria legislazione nazionale tutti gli
elementi della direttiva sugli standard di qualità ambientale (direttiva 2008/105/CE quale modificata
dalla direttiva 2013/39/UE). L'obiettivo della direttiva sugli standard di qualità ambientale è
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garantire che l'inquinamento chimico delle acque superficiali non rappresenti una minaccia per
l'ambiente acquatico o per la salute umana. Il Green Deal europeo e il piano d'azione
sull'inquinamento zero hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero", a beneficio della salute
pubblica, dell'ambiente e al fine del raggiungimento della neutralità climatica. Sebbene l'Irlanda
abbia recepito correttamente la maggior parte delle disposizioni della direttiva nella legislazione
nazionale, alcuni aspetti non sono ancora stati recepiti completamente. Tra questi figurano l'obbligo
di stabilire norme specifiche di qualità dell'acqua per talune sostanze prioritarie e l'obbligo di
prestare particolare attenzione a talune sostanze prioritarie specifiche al momento di valutare le
tendenze del loro potenziale di accumulo nei sedimenti o nella flora e nella fauna. L'Irlanda non ha
inoltre recepito correttamente l'obbligo di includere le mappe delle emissioni, degli scarichi e delle
perdite di sostanze prioritarie, se disponibili, e di includere informazioni sulle loro concentrazioni nei
sedimenti o nella flora e nella fauna. Pertanto la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato
all'Irlanda, che 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 dell'UE.

 

Pesca

 

Lettere di costituzione in mora

 

Pesca: la Commissione invita la SPAGNA e la FRANCIA a garantire il rispetto degli obblighi
relativi al controllo e all'esecuzione dell'obbligo di sbarco

La Commissione invita Spagna e Francia a garantire il rispetto degli obblighi relativi al controllo e
all'esecuzione dell'obbligo di sbarco previsto dal regolamento sulla politica comune della pesca
(regolamento (UE) n. 1380/2013) e dal regolamento sul controllo della pesca (regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio). Tale obbligo è stato introdotto nel 2013 nel corso dell'ultima riforma
della politica comune della pesca per porre fine alla pratica dispendiosa e insostenibile dei rigetti, che
si hanno quando le catture accidentali sono rigettate in mare. Tra le questioni individuate figura
anche il mancato rispetto, da parte di Spagna e Francia, degli obblighi derivanti dal regolamento
sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN - regolamento (CE)
n. 1005/2008 del Consiglio). In particolare, la Spagna e la Francia non sono riuscite a garantire il
controllo e il rispetto dell'obbligo per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel
Mediterraneo, per le specie soggette a taglie minime, di essere portate e mantenute a bordo dei
pescherecci e successivamente registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso. Un efficace
controllo delle attività di pesca in mare, così come la loro efficace esecuzione, e un'accurata
registrazione delle catture e dei quantitativi rigettati in mare sono essenziali per l'attuazione
dell'obbligo di sbarco, per il sostegno agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine della politica
comune della pesca e per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata. La Commissione ritiene che Spagna e Francia non abbiano adottato le misure
necessarie per affrontare le carenze descritte. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di
costituzione in mora alla Spagna e alla Francia concedendo loro 2 mesi di tempo per rispondere e
porre rimedio alle carenze riscontrate, 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

 

Prodotti da costruzione: la Commissione chiede all'UNGHERIA di conformarsi alle norme
dell'UE sulla libera circolazione delle merci

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, invitandola
a conformarsi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla libera
circolazione delle merci e della direttiva sulla trasparenza del mercato unico (direttiva (UE)
2015/1535). L'Ungheria ha introdotto un regime di controllo preventivo a livello nazionale che incide
sulla vendita o sull'esportazione di materiali da costruzione all'estero. Secondo la Commissione, il
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decreto governativo ungherese n. 402/2021 introduce un regime di controllo preventivo a livello
nazionale che incide sulla vendita o sull'esportazione di materiali da costruzione all'estero. Si tratta di
una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione nel mercato interno,
in violazione dell'articolo 35 TFUE. Sembra che la restrizione imposta dal decreto non sia suffragata
da valide ragioni di interesse pubblico e potrebbe pertanto violare anche l'articolo 36 TFUE La
Commissione ritiene inoltre che l'Ungheria sia venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva sulla
trasparenza del mercato unico, che stabilisce obblighi di notifica e di sospensione. Oltre a ciò, poiché
pare che la restrizione si applichi anche alle esportazioni dall'Ungheria verso paesi terzi, il decreto
disciplina il commercio estero e può essere considerato una misura che rientra nella politica
commerciale comune, che è un settore di competenza esclusiva dell'Unione. L'Ungheria dispone ora
di 2 mesi per affrontare le questioni sollevate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione
potrà decidere di inviarle un parere motivato.

 

Appalti pubblici: la Commissione esorta l'ITALIA e la SPAGNA a rispettare le norme sui
contratti di concessione autostradale

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora all'Italia e alla
Spagna affinché garantiscano la corretta esecuzione delle norme dell'UE in materia di appalti
pubblici e contratti di concessione. L'Italia e la Spagna hanno prorogato la durata delle concessioni
autostradali senza aver prima indetto procedure di gara. Secondo il diritto dell'UE, la proroga di un
contratto di concessione equivale a una nuova concessione, che può essere aggiudicata solo
mediante gara d'appalto. Il caso italiano è già stato oggetto di una sentenza emessa nel settembre
2019 (causa C-526/17), nella quale la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che, prorogando la durata
della concessione autostradale alla Società Autostrada Tirrenica p. A. senza prima indire una
procedura di gara, l'Italia ha violato la direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici. A 2 anni dalla
constatazione della Corte, pare che l'Italia non abbia ancora adottato le misure per garantire la
tempestiva esecuzione della sentenza. Analogamente, la Spagna ha prorogato la durata della
concessione dell'autostrada AP-9 senza prima indire una procedura di gara. La Commissione ritiene
pertanto che anche la Spagna sia venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù delle norme
dell'UE in materia di appalti pubblici, in particolare della direttiva 93/37/CEE. L'Italia e la Spagna
dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alla Spagna e di deferire l'Italia alla Corte
di giustizia dell'UE.

 

Appalti pubblici: la Commissione chiede al PORTOGALLO di fornire ulteriori informazioni
sulle norme nazionali in materia di appalti pubblici e concessioni

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare al Portogallo una lettera di costituzione in mora
complementare in merito alla conformità del suo ordinamento nazionale alle norme dell'UE in materia
di appalti pubblici e concessioni (direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE). Una prima
lettera di costituzione in mora merito alla conformità alle norme dell'UE era stata inviata al Portogallo
nell'ottobre 2019. Tuttavia, dall'esame della legislazione nazionale modificata nel maggio 2021 sono
emersi altri problemi per quanto riguarda il ricorso all'aggiudicazione diretta degli appalti, le
procedure accelerate, le preferenze locali e regionali e la modifica dei contratti. Il Portogallo dispone
ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione, trascorsi i quali la
Commissione potrà decidere di dar seguito alle lettere mediante un parere motivato.

 

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

 

Armi da fuoco: la Commissione invita il BELGIO e MALTA ad adempiere ai loro obblighi in
materia di armi d'allarme e da segnalazione

La Commissione ha chiesto formalmente a Belgio e Malta di riferire in merito al modo in cui le
norme dell'UE sulle armi d'allarme e da segnalazione (direttiva di esecuzione (UE) 2019/69) sono
state integrate nelle rispettive legislazioni nazionali. Insieme alla direttiva sulle armi da fuoco
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(direttiva (UE) 2021/555), tali norme mirano a prevenire la possibilità di trasformare le armi
d'allarme e da segnalazione, che sparano soltanto cartucce a salve o sostanze irritanti, in armi da
fuoco letali. Gli Stati membri dell'UE hanno concordato specifiche tecniche per le armi d'allarme e da
segnalazione, compresa la procedura di verifica della conformità e la necessità di scambiare
informazioni tra le autorità. Gli Stati membri dell'UE erano tenuti a recepire le norme sulle armi
d'allarme e da segnalazione nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 17 gennaio 2020. Le autorità
belghe e maltesi hanno comunicato le rispettive misure di recepimento, ma in seguito a una
valutazione dei testi ricevuti, la Commissione ritiene che manchino alcuni elementi e ha pertanto
deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in
mora. Belgio e Malta dispongono ora di 2 mesi per notificare alla Commissione le misure adottate per
garantire il pieno recepimento delle norme in questione, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di inviare un parere motivato.

 

Lotta al terrorismo: la Commissione esorta l'AUSTRIA, la FINLANDIA, la CROAZIA e il
LUSSEMBURGO a garantire il corretto recepimento delle norme dell'UE in materia di lotta al
terrorismo

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare procedure di infrazione inviando lettere di
costituzione in mora ad Austria, Finlandia, Croazia e Lussemburgo per il mancato corretto
recepimento di alcuni elementi delle norme dell'UE sulla lotta al terrorismo (direttiva (UE)
2017/541). Tali norme comprendono 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. Le norme prevedono
inoltre disposizioni speciali per le vittime del terrorismo, al fine di garantire loro l'accesso a
informazioni affidabili e a servizi di assistenza professionali e specializzati immediatamente dopo un
attentato e per tutto il tempo necessario. Tali norme costituiscono una parte importante dell'agenda
antiterrorismo dell'UE. Gli Stati membri erano tenuti a recepirle nel loro diritto nazionale entro l'8
settembre 2018. Austria, Finlandia, Croazia e Lussemburgo dispongono ora di 2 mesi per rispondere
alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di
inviare un parere motivato.

 

Migrazione legale: la Commissione invita la BULGARIA e la GERMANIA a utilizzare il nuovo
modello in formato carta per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi

La Commissione invia oggi lettere di costituzione in mora alla Bulgaria per mancato uso e alla
Germania per uso non corretto del nuovo modello in formato carta per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi (regolamento (CE) n. 1030/2002). Allo scopo di prevenire le
falsificazioni, il regolamento è stato modificato nel 2017 per introdurre un nuovo modello in formato
carta per i permessi di soggiorno, avente caratteristiche di sicurezza aggiornate che utilizzano dati
biometrici. La Bulgaria attualmente non rilascia i nuovi permessi di soggiorno, come avrebbe dovuto
fare a partire dal 10 luglio 2020. In alcuni casi la Germania rilascia ancora permessi di soggiorno,
carte blu UE e carte per trasferimenti intrasocietari in forma di autoadesivo, con validità illimitata per
casi gravi eccezionali. Gli autoadesivi non comprendono dati biometrici del volto o delle impronte
digitali, il che rende difficile verificare l'identità del titolare. Gli Stati membri interessati dispongono
ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione
potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Pareri motivati

 

Armi da fuoco: la Commissione esorta la DANIMARCA, l'IRLANDA e il LUSSEMBURGO a
conformarsi alle norme dell'UE in materia di acquisizione e detenzione di armi da fuoco

La Commissione invia oggi un parere motivato a Danimarca, Irlanda e Lussemburgo, invitando i
paesi a recepire nelle rispettive legislazioni nazionali le norme dell'UE sull'acquisizione e la
detenzione di armi da fuoco. Ai sensi della direttiva sulle armi (direttiva (UE) 2021/555), gli Stati
membri erano tenuti a istituire 2 archivi per regolamentare le attività degli armaioli e degli
intermediari e registrare tutti i tipi di armi da fuoco soggetti alla direttiva entro il 14 dicembre 2019.
La Danimarca e l'Irlanda hanno notificato il parziale recepimento di tale disposizione, ma non hanno
comunicato informazioni sull'archivio per la registrazione di tutte le armi da fuoco. Il Lussemburgo
non ha inviato comunicazioni per nessuno dei due archivi. I pareri motivati inviati oggi fanno seguito
alle lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione ai 3 Stati membri nel gennaio 2020.
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Danimarca, Irlanda e Lussemburgo dispongono ora di 2 mesi per notificare alla Commissione le
misure adottate per garantire il pieno recepimento. trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di
deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Deferimenti alla Corte di giustizia

 

Armi da fuoco: la Commissione decide di deferire il LUSSEMBURGO alla Corte di giustizia
per il mancato recepimento delle norme dell'UE sull'acquisizione e la detenzione di armi da
fuoco

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire il Lussemburgo alla Corte di giustizia dell'UE
per la mancata notifica delle misure nazionali necessarie al recepimento delle norme dell'UE
sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. La Commissione ha inoltre deciso di chiedere alla
Corte di giustizia dell'UE di ordinare il pagamento di sanzioni pecuniarie. La direttiva sulle armi
(direttiva (UE) 2021/555) stabilisce norme minime comuni in materia di acquisizione, detenzione e
scambio commerciale di armi da fuoco per l'uso civile, per esempio le armi utilizzate per il tiro
sportivo e la caccia. Le norme consentono l'uso e la circolazione leciti delle armi da fuoco, e
impediscono nel contempo che esse cadano nelle mani sbagliate, contribuendo così a smantellare i
modelli commerciali criminali e a combattere la criminalità organizzata. Il deferimento odierno
riguarda una serie di disposizioni introdotte nella revisione della direttiva del 2017 che gli Stati
membri erano tenuti a recepire entro il 14 settembre 2018. Tra queste figurano nuove norme sulle
attività degli armaioli e degli intermediari, modifiche alle norme sulla marcatura, norme più severe
per quanto riguarda le armi da fuoco più pericolose; a questo si aggiunge un aggiornamento sulla
carta europea d'arma da fuoco, norme che interessano alcune armi d'allarme e da segnalazione,
nonché armi da saluto e acustiche che potrebbero facilmente essere convertite in armi da fuoco letali,
e nuove norme sulle armi da fuoco disattivate. La Commissione ha avviato questa procedura di
infrazione nei confronti del Lussemburgo inviando una lettera di costituzione in mora nel novembre
2018 e vi ha dato seguito con un parere motivato nel luglio 2019. A oggi il Lussemburgo non ha
ancora notificato alla Commissione il pieno recepimento della direttiva nel suo ordinamento
nazionale. Il comunicato stampa è disponibile online.

 

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

 

Lettere di costituzione in mora

 

Diritti nell'ambito dei procedimenti penali: la Commissione invita il BELGIO, la CECHIA, la
GERMANIA e la FRANCIA a garantire il corretto recepimento delle norme dell'UE in materia
di diritto di avvalersi di un difensore

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti di
Belgio, Cechia, Germania e Francia inviando lettere di costituzione in mora per mancato corretto
recepimento delle norme dell'UE sull'accesso a un difensore e sul diritto di comunicare con terzi in
seguito all'arresto (direttiva 2013/48/UE). La direttiva fa parte del quadro giuridico dell'UE sul giusto
processo, che garantisce una sufficiente protezione dei diritti degli indagati e degli imputati. La
Commissione ritiene che alcune misure di recepimento nella legislazione nazionale notificate dai 4
Stati membri non soddisfino i requisiti della direttiva. In particolare la Commissione ha individuato
carenze in relazione a possibili deroghe al diritto di avvalersi di un difensore e al diritto delle persone
private della libertà personale di comunicare con terzi. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per
rispondere e adottare le misure necessarie per far fronte alle carenze riscontrate dalla Commissione,
trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di proseguire la procedura di infrazione inviando un
parere motivato. Ulteriori dettagli sulla direttiva sono disponibili nella scheda informativa.

 

Diritti nell'ambito dei procedimenti penali: la Commissione invita il BELGIO, la LETTONIA, il
PORTOGALLO e la SVEZIA a garantire il corretto recepimento delle norme dell'UE in materia
di interpretazione e traduzione
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La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti di
Belgio, Lettonia Portogallo e Svezia inviando lettere di costituzione in mora per mancato corretto
recepimento delle norme dell'UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali (direttiva (UE) 2010/64). La direttiva garantisce che alle persone coinvolte in procedimenti
penali nell'UE sia offerto, a titolo gratuito, un servizio di interpretazione e traduzione in una lingua
che comprendono. Si tratta di un diritto procedurale fondamentale che garantisce il diritto a un
processo equo. La direttiva fa parte del quadro giuridico dell'UE sul giusto processo, che garantisce
una sufficiente protezione dei diritti degli indagati e degli imputati. La Commissione ritiene che le
misure di recepimento notificate da Belgio, Lettonia, Portogallo e Svezia non recepiscano in modo
adeguato la direttiva e che alcune di esse non siano conformi alla direttiva. In particolare la
Commissione ha individuato carenze per quanto riguarda il diritto alla traduzione di documenti
essenziali e il diritto all'interpretazione nella comunicazione tra indagati o imputati e il loro
consulente legale. I 4 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle lettere di
costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di proseguire la procedura di
infrazione inviando un parere motivato. Ulteriori dettagli sulla direttiva sono disponibili nella scheda
informativa.

 

Diritti nell'ambito dei procedimenti penali: la Commissione invita la BULGARIA, l'IRLANDA,
la LETTONIA e il PORTOGALLO a garantire il corretto recepimento delle norme dell'UE in
materia di diritto all'informazione nei procedimenti penali

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti di
Bulgaria, Irlanda, Lettonia e Portogallo inviando lettere di costituzione in mora per non
conformità delle rispettive legislazioni nazionali alle norme dell'UE sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (direttiva (UE) 2012/13). La direttiva garantisce che le persone coinvolte in
procedimenti penali nell'UE siano tempestivamente informate dei loro diritti nei procedimenti penali,
compresi i titoli di accusa, il diritto all'accesso a un difensore o alla consulenza legale gratuita. La
direttiva fa parte del quadro giuridico dell'UE sul giusto processo, che garantisce una sufficiente
protezione dei diritti degli indagati e degli imputati. La Commissione ritiene che alcune misure di
recepimento notificate dai 4 Stati membri non recepiscano la direttiva in modo adeguato e non
soddisfino i requisiti della direttiva. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e
adottare le misure necessarie per far fronte alle carenze riscontrate dalla Commissione, trascorsi i
quali la Commissione potrà decidere di proseguire la procedura di infrazione inviando un parere
motivato. Ulteriori dettagli sulla direttiva sono disponibili nella scheda informativa.

 

Mandato di arresto europeo: la Commissione invita la CROAZIA e la FINLANDIA ad
affrontare le carenze nel recepimento delle norme dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti di
Croazia e Finlandia inviando lettere di costituzione in mora per mancato recepimento della
decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
(decisione quadro 2002/584/GAI) in piena conformità alle norme dell'UE. 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 tutta l'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 garantirne il corretto funzionamento è fondamentale
che tutti gli Stati membri recepiscano pienamente e correttamente nel proprio diritto nazionale tutte
le disposizioni della decisione quadro. La Commissione ritiene che le misure di recepimento nazionali
notificate dalla Croazia e dalla Finlandia non recepiscano adeguatamente la decisione quadro. In
particolare la Commissione ha individuato carenze in relazione al recepimento dei motivi di non
esecuzione facoltativa e dei termini perentori per decidere se eseguire o meno un mandato d'arresto
europeo. I 2 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie al fine di
provvedere al corretto recepimento della decisione quadro, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di inviare loro un parere motivato. La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora
in relazione a questo strumento ad Austria, Cechia, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania e Polonia
nell'ottobre e dicembre 2020, a Cipro, Germania e Svezia il 18 febbraio 2021 e a Belgio, Grecia, Paesi
Bassi, Ungheria e Spagna nel giugno 2021; tutti questi casi restano aperti. La Commissione prosegue
la valutazione del recepimento di detta decisione quadro in altri Stati membri. Maggiori dettagli sul
mandato d'arresto europeo sono disponibili qui, mentre le ultime statistiche sono disponibili qui.

 

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

 

Lettere di costituzione in mora

 

Sicurezza dell'energia offshore: la Commissione invita la POLONIA e la ROMANIA a recepire,
attuare e applicare correttamente le norme dell'UE in materia di sicurezza delle operazioni
in mare nel settore degli idrocarburi

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora a Polonia e
Romania per la mancata corretta integrazione nei rispettivi ordinamenti giuridici di alcuni aspetti
della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare (direttiva 2013/30/UE). Nella suddetta
direttiva l'UE ha stabilito una serie di norme che contribuiscono a prevenire gli incidenti e a
rispondervi tempestivamente e in modo efficace qualora essi si verifichino. Gli Stati membri devono
garantire che le imprese alle quali concedono licenze di esplorazione o di produzione abbiano una
solida capacità finanziaria, le competenze tecniche necessarie e risorse disponibili in caso di
necessità. È necessario istituire un'autorità indipendente per garantire il rispetto dei requisiti di
sicurezza, nonché un sistema adeguato per gestire le richieste di indennizzo in caso di incidente. Le
imprese sono pienamente responsabili dei danni ambientali arrecati alle specie e agli habitat naturali
protetti. 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.

 

Pareri motivati

 

Rifiuti radioattivi: la Commissione invita la GERMANIA e la LETTONIA ad adottare un
programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi conforme alla normativa dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a Germania e Lettonia per
l'adozione di programmi nazionali per la gestione dei rifiuti radioattivi non interamente conformi alla
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 producono
rifiuti radioattivi. La direttiva stabilisce un quadro comunitario che impone la gestione responsabile e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di assicurare un elevato livello
di sicurezza ed evitare di imporre oneri indebiti a carico delle generazioni future. In particolare, la
direttiva impone agli Stati membri di elaborare e attuare programmi nazionali per la gestione di tutto
il combustibile nucleare esaurito e tutti i rifiuti radioattivi che hanno origine nel loro territorio, dalla
produzione allo smaltimento, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti. I programmi nazionali presentati da Germania e Lettonia sono risultati non
conformi a determinati requisiti della direttiva. Gli Stati membri interessati 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 dell'UE.

 

6. Fiscalità e unione doganale
(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Francesca Dalboni – Tel. +32 229
88170)

 

Lettere di costituzione in mora

 

Fiscalità: la Commissione invita CIPRO a modificare la sua legislazione che recepisce le
norme anti-elusione dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora a Cipro per il
recepimento non corretto della norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla direttiva anti-elusione
(articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio). Cipro si avvale della possibilità di esentare
le imprese finanziarie dalle norme relative ai limiti sugli interessi di cui alla direttiva anti-elusione.
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Tuttavia la rispettiva legislazione nazionale va oltre le esenzioni consentite e prevede una deducibilità
illimitata degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società per soggetti per la
cartolarizzazione, che non sono considerati "imprese finanziarie" ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della
direttiva. Se Cipro non si attiverà entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare
un parere motivato.

 

Fiscalità: la Commissione chiede alla CECHIA di comunicare tutte le misure volte ad attuare
le norme anti-elusione dell'UE

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla Cechia in quanto
non ha comunicato tutte le misure nazionali necessarie alla piena attuazione della direttiva (UE)
2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva 2016/1164 (ATAD1)
relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (ATAD2). Il termine per la comunicazione
delle misure era il 31 dicembre 2019. La Cechia ha notificato le misure pertinenti solo parzialmente e
dispone ora di 2 mesi per intervenire e adottare le ulteriori misure necessarie, trascorsi i quali la
Commissione potrà emettere un parere motivato.

 

Fiscalità: la Commissione adotta misure contro la GRECIA per il mancato rispetto delle
norme dell'UE in materia di tassazione delle autovetture

A norma dell'articolo 258 TFUE la Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di
costituzione in mora alla Grecia in quanto non ha applicato correttamente le norme dell'UE sui veicoli
usati acquistati in altri Stati membri dell'UE. La procedura nazionale di immatricolazione fiscale
scoraggia l'immissione in circolazione in Grecia di veicoli usati acquistati in altri Stati membri e
favorisce la vendita di prodotti simili disponibili sul mercato nazionale. La Grecia vieta inoltre
l'immatricolazione di specifiche categorie di veicoli usati acquistati in altri Stati membri dell'UE. La
Grecia è pertanto venuta meno ai suoi obblighi relativi alla libera circolazione delle merci e al divieto
di introdurre un trattamento fiscale discriminatorio per i prodotti (articoli 34, 36 e 110 TFUE). La
Grecia dispone di 2 mesi per rispondere alla 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.

 

Parere motivato

 

Fiscalità: la Commissione esorta l'ITALIA a recepire le norme per migliorare il
funzionamento dell'attuale sistema dell'IVA

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'Italia per la mancata
notifica delle misure di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/1910 (la
direttiva sulle "soluzioni rapide" in materia di IVA). Tale direttiva armonizza e migliora alcune norme
in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), fornisce chiarimenti e intende trovare "soluzioni
rapide" ad alcune situazioni che sono state trattate in modo diverso dagli Stati membri, al fine di
evitare possibili doppie imposizioni o non imposizioni e di accrescere la certezza del diritto per le
imprese. Le nuove disposizioni semplificano gli scambi tra Stati membri e si basano sul principio
dell'imposizione nello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri dovevano adottare e
pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 31 dicembre 2019. Se l'Italia non si attiverà
entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia
dell'UE.

 

7. Mobilità e trasporti
(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker — Tel. +32 229 84680; Darragh Cassidy - Tel.
+32 229 83978)

 

Lettera di costituzione in mora

 

Trasporto marittimo: la Commissione invita CIPRO a rispettare le norme dell'UE
sull'equipaggiamento marittimo
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La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora a Cipro per il mancato
rispetto delle norme dell'UE in materia di equipaggiamento marittimo (direttiva 2014/90/UE). La
direttiva sull'equipaggiamento marittimo armonizza le norme di sicurezza applicabili
all'equipaggiamento, vale a dire giubbotti di salvataggio, sistemi di depurazione delle acque reflue e
radar a bordo delle navi battenti bandiera dell'UE. Cipro non garantisce che l'equipaggiamento
marittimo a bordo delle navi battenti bandiera cipriota sia pienamente conforme ai requisiti della
direttiva 2014/90/UE al momento del rilascio, della convalida o del rinnovo dei certificati di tali navi.
Inoltre Cipro non svolge attività di vigilanza del mercato su scala adeguata. Cipro dispone ora di 2
mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione e adottare le misure necessarie, trascorsi i
quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

8. Lavoro e diritti sociali
(Per ulteriori informazioni: Veerle Nuyts — Tel. +32 229 96302; Flora Matthaes – Tel. +32 229
83951)

 

Lettere di costituzione in mora

 

Mobilità dei lavoratori: la Commissione invita l'ITALIA a porre fine alla discriminazione dei
lettori stranieri

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia per
il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori (regolamento
(UE) n. 492/2011). A norma del diritto dell'UE, i cittadini dell'UE che esercitano il loro diritto alla
libera circolazione non devono essere discriminati a causa della loro nazionalità per quanto riguarda
l'accesso all'occupazione e le condizioni di lavoro. Nella sentenza nella causa C-119/04, la Corte di
giustizia ha affermato che una legge italiana del 2004 fornisce un quadro accettabile per la
cosiddetta ricostruzione della carriera dei lettori stranieri nelle università italiane. Ciò significa che la
legge consente di adeguare la retribuzione, l'anzianità e i corrispondenti contributi previdenziali dei
lettori a quelli di un ricercatore con un contratto a tempo parziale e concede ai lettori il diritto al
pagamento degli arretrati a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. La legge italiana impone tuttavia
di sottoscrivere un contratto collettivo. La maggior parte delle università non ha firmato un contratto
collettivo di questo tipo, con la conseguenza che la maggior parte dei lettori stranieri non ha ancora
ricevuto il denaro cui ha diritto. L'Italia continua quindi a discriminare i lettori stranieri e dispone ora
di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima
potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

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

 

Sistemi di garanzia dei depositi: la Commissione esorta la CROAZIA, MALTA e l'UNGHERIA a
modificare il recepimento della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

La Commissione ha deciso oggi di inviare lettere di costituzione in mora a Croazia, Malta e
Ungheria per il recepimento non corretto della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
(2014/49/UE). La direttiva fa parte del quadro normativo istituito per creare un settore finanziario
più sicuro e più solido in seguito alla crisi finanziaria del 2008. In base alle norme dell'UE, i sistemi di
garanzia dei depositi tutelano i risparmi dei depositanti garantendo i depositi fino a 100 000 € e
contribuiscono a prevenire il ritiro massiccio dei depositi in caso di fallimento bancario, poiché ciò
può creare instabilità finanziaria. Il termine per il recepimento di tali norme nell'ordinamento
nazionale era il 3 luglio 2015 e gli Stati membri interessati avevano notificato il recepimento
completo della direttiva. Tuttavia, in seguito a una valutazione approfondita delle misure notificate,
la Commissione ha concluso che alcune disposizioni della direttiva non sono state correttamente
recepite nell'ordinamento nazionale. Il recepimento non corretto riguarda le disposizioni della
direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi riguardanti gli impegni di pagamento e i sistemi
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di finanziamento alternativi (Malta), la tutela dei depositanti aventi pieno diritto sulle somme
depositate e il trasferimento dei contributi tra sistemi di garanzia dei depositi (Croazia) e la
compensazione delle passività dovute (Ungheria). In assenza di una risposta soddisfacente di questi
Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare loro un parere motivato.

 

Risanamento e risoluzione delle banche: la Commissione esorta la FINLANDIA e la GRECIA a
modificare il recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche

La Commissione ha deciso oggi di inviare lettere di costituzione in mora a Finlandia e Grecia per il
recepimento non corretto della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD,
2014/59/UE). La direttiva costituisce l'elemento centrale del quadro normativo istituito per creare un
settore finanziario più sicuro e più solido in seguito alla crisi finanziaria del 2008 e rappresenta una
pietra miliare per l'Unione bancaria dell'UE, poiché le norme BRRD conferiscono alle autorità nazionali
gli strumenti e i poteri necessari per attenuare e gestire le difficoltà o i fallimenti delle banche in tutti
gli Stati membri dell'UE. L'obiettivo è garantire che le banche sull'orlo dell'insolvenza possano essere
ristrutturate senza che i contribuenti debbano pagare per gli istituti di credito in dissesto in nome
della salvaguardia della stabilità finanziaria. Il termine per il recepimento di tali norme
nell'ordinamento nazionale era il 31 dicembre 2014 e i 2 Stati membri avevano notificato il
recepimento completo della direttiva. Tuttavia, in seguito a una valutazione approfondita delle
misure notificate, la Commissione ha concluso che alcune disposizioni della direttiva non sono state
recepite correttamente nell'ordinamento nazionale. Il recepimento non corretto riguarda le
disposizioni del quadro di risanamento e risoluzione delle banche in relazione alle condizioni per la
ricapitalizzazione precauzionale (Finlandia) e le esclusioni riguardanti il bail-in (Grecia). In assenza di
una risposta soddisfacente di questi Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di
inviare loro un parere motivato.

 

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

 

Pareri motivati

 

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: la Commissione invita gli Stati membri a
recepire pienamente nell'ordinamento nazionale le nuove norme in materia di
telecomunicazioni

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato a Estonia, Spagna,
Croazia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia per la mancata notifica alla
Commissione del pieno recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Le nuove
norme modernizzano il quadro normativo europeo per le comunicazioni elettroniche, ampliano le
scelte e rafforzano i diritti dei consumatori e incentivano gli operatori a investire in reti ad altissima
capacità e a favorire la diffusione della fibra e del 5G. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita
integralmente nell'ordinamento nazionale degli Stati membri entro il 21 dicembre 2020. Nel febbraio
2021 la Commissione ha inviato lettere a 24 Stati membri per la mancata notifica del pieno
recepimento. La Commissione è ora passata alla seconda fase della procedura di infrazione inviando
un parere motivato a 18 Stati membri che non hanno ancora notificato il pieno recepimento. Gli Stati
membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione
potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Media audiovisivi: la Commissione invita gli Stati membri a recepire pienamente
nell'ordinamento nazionale le norme in materia di contenuti audiovisivi

La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato a Cechia, Estonia, Irlanda, Spagna,
Croazia, Italia, Cipro, Slovenia e Slovacchia in quanto non hanno fornito informazioni
sull'attuazione della direttiva UE sui servizi di media audiovisivi nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Le nuove norme si applicano a tutti i media audiovisivi, sia alle emittenti televisive tradizionali sia ai
servizi on demand, nonché alle piattaforme per la condivisione di video. L'obiettivo è creare un
quadro normativo adatto all'era digitale, che serva a plasmare un panorama audiovisivo più sicuro,
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equo e diversificato. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva e a comunicare alla
Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 19 settembre 2020. Nel novembre 2020 la
Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 23 Stati membri per la mancata notifica del
pieno recepimento. La Commissione è ora passata alla seconda fase della procedura di infrazione
inviando un parere motivato ai suddetti 9 Stati membri che non hanno ancora notificato il pieno
recepimento. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i
quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Deferimenti alla Corte di giustizia

 

La Commissione deferisce la POLONIA alla Corte di giustizia per aver compromesso
l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni

La Commissione ha deciso oggi di deferire la Polonia alla Corte di giustizia per la violazione del
diritto dell'UE che salvaguarda l'indipendenza dell'UKE (Ufficio delle comunicazioni elettroniche),
l'autorità nazionale di regolamentazione (NRA). Nel maggio 2020, utilizzando una procedura
d'urgenza, la Polonia ha modificato alcune disposizioni della legge nazionale sulle telecomunicazioni
relative alla nomina e alla revoca dei responsabili dell'autorità nazionale polacca di regolamentazione,
l'Ufficio delle comunicazioni elettroniche. Con lo stesso atto modificativo, il governo polacco ha
rimosso anticipatamente il capo della NRA polacca a decorrere dal maggio 2020, mentre il suo
mandato avrebbe dovuto durare fino al settembre 2021. In base alle norme dell'UE, le condizioni che
possono comportare la rimozione anticipata di un responsabile della NRA devono essere stabilite
prima dell'inizio del mandato. Si tratta di una misura di salvaguardia importante per garantire
l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione dalle pressioni politiche. Il comunicato
stampa è disponibile online.

 

11. Salute pubblica
(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker — Tel. +32 229 84680; Darragh Cassidy - Tel.
+32 229 83978)

 

Pareri motivati

 

Sicurezza alimentare: la Commissione esorta la CECHIA ad applicare correttamente le
norme dell'UE sull'esecuzione dei controlli ufficiali

La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato complementare alla Cechia per il
mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di controlli ufficiali (regolamento (UE) 2017/625)
mediante l'imposizione sistematica della notifica preventiva dell'arrivo dei prodotti alimentari. La
Commissione ritiene che l'obbligo di segnalare l'arrivo di merci provenienti da un altro Stato membro
non debba essere sistematico e debba essere limitato a quanto strettamente necessario per
l'organizzazione dei controlli ufficiali. Poiché la Cechia viola costantemente e sistematicamente le
norme dell'UE in materia di controlli ufficiali, in particolare il regolamento (UE) 2017/625, la
Commissione ha deciso di inviare un parere motivato complementare. La Cechia dispone ora di 2
mesi per conformarsi al parere motivato complementare, trascorsi i quali la Commissione potrà, se
opportuno, deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Sicurezza alimentare: la Commissione esorta la BULGARIA ad applicare correttamente le
norme dell'UE in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Bulgaria per il mancato
rispetto delle norme dell'UE sui requisiti per la commercializzazione delle acque minerali naturali e
acque di sorgente stabiliti dalla direttiva 2009/54/CE sulle acque minerali naturali. La legislazione
bulgara non vieta la commercializzazione sotto più di una descrizione commerciale di acque minerali
naturali e di acque di sorgente provenienti da un'unica sorgente, come invece previsto dalla direttiva
2009/54/CE. Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla direttiva, la legislazione bulgara non
richiede l'indicazione del nome della sorgente sulle etichette di tali prodotti alimentari. La direttiva
2009/54/CE è stata adottata per eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri che
disciplinano le acque minerali naturali e le acque di sorgente al fine di proteggere la salute del

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2165
http://www.uke.gov.pl/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_4611
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%253A32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%253A32009L0054


consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni
commerciali. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per conformarsi al parere motivato, trascorsi i quali la
Commissione potrà, se opportuno, deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
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