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Attuazione del diritto dell'Unione – Situazione attuale  

 

Direttiva 

2013/32/UE sulle 

procedure d'asilo 

Direttiva 2013/33/UE 

sulle condizioni 

d'accoglienza 

Direttiva 

2011/95/UE 

sull'attribuzione 

della qualifica di 

beneficiario di 

protezione 

internazionale 

Direttiva 

2011/51/UE 

(Soggiornanti di 

lungo periodo) 

Regolamento (UE) 

603/2013 

EURODAC 

Direttiva rimpatri 

2008/115/CE 

  Fase della procedura  Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura 

Austria   

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

  

 

    

Belgio 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

  

 

  

 Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 

Bulgaria 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

PM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

  

 Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 

Cipro 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

 

Inviata LCM   

Croazia        Inviata LCM   

Repubblica ceca 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione 

Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

 

  

Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 

Danimarca N/A N/A N/A N/A   N/A 

Estonia 
Parere motivato per omessa 

comunicazione delle misure 

nazionali di attuazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

 

 

    

Finlandia           

Francia 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

PM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione (parziale recepimento 

notificato) 

 

  

 Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 

Germania 
Parere motivato per omessa 

comunicazione delle misure 

nazionali di attuazione 

Parere motivato per omessa 

comunicazione delle misure 

nazionali di attuazione 

 

 

 

Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 
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Direttiva 

2013/32/UE sulle 

procedure d'asilo 

Direttiva 2013/33/UE 

sulle condizioni 

d'accoglienza 

Direttiva 

2011/95/UE 

sull'attribuzione 

della qualifica di 

beneficiario di 

protezione 

internazionale 

Direttiva 

2011/51/UE 

(Soggiornanti di 

lungo periodo) 

Regolamento (UE) 

603/2013 

EURODAC 

Direttiva rimpatri 

2008/115/CE 

  Fase della procedura  Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura 

Grecia 

Parere motivato per omessa 

comunicazione delle misure 

nazionali di attuazione 

Parere motivato per omessa 

comunicazione delle misure 

nazionali di attuazione 
 

PM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione (parziale recepimento 

notificato) 

 

Inviata LCM 

Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta  

Seconda LCM complementare per errata applicazione  

Ungheria 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

 

 

   

LCM per errata applicazione    

Seconda lettera amministrativa concernente la conformità della 

legislazione di recente adozione 
 

 

Irlanda N/A N/A N/A N/A   N/A 

Italia    

PM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione (parziale recepimento 

notificato) 

 

Inviata LCM 

Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 

Lettonia 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

PM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione (parziale recepimento 

notificato) 

 

    

Lituania 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

 

 

    

Lussemburgo 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

 

    

Malta 

Parere motivato per omessa 

comunicazione delle misure 

nazionali di attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

Parere motivato per omessa 

comunicazione delle misure 

nazionali di attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

 

  

 Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 

Paesi Bassi      

 

  

 Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 
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Direttiva 

2013/32/UE sulle 

procedure d'asilo 

Direttiva 2013/33/UE 

sulle condizioni 

d'accoglienza 

Direttiva 

2011/95/UE 

sull'attribuzione 

della qualifica di 

beneficiario di 

protezione 

internazionale 

Direttiva 

2011/51/UE 

(Soggiornanti di 

lungo periodo) 

Regolamento (UE) 

603/2013 

EURODAC 

Direttiva rimpatri 

2008/115/CE 

  Fase della procedura  Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura Fase della procedura 

Polonia 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

 

    

Portogallo      

 

  

 Lettera amministrativa di richiesta 

di chiarimenti sull'applicazione -  

Risposta ricevuta 

Romania 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

 

 

    

Slovacchia           

Slovenia 
Parere motivato per omessa 

comunicazione delle misure 

nazionali di attuazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

 

PM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione (parziale recepimento 

notificato) 

 

    

Spagna 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

PM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione- Recepimento della 

direttiva notificato – in fase di 

valutazione 

 

   

Svezia 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Parziale recepimento notificato 

LCM per omessa comunicazione 

delle misure nazionali di 

attuazione  
Recepimento della direttiva 

notificato – in fase di valutazione 

  

 

    

Regno Unito N/A N/A N/A N/A   N/A 

58 nuove decisioni dal 23 settembre 2015 in 

avanti 

LCM = Lettera di costituzione in mora  

PM = Parere motivato 

 

 


