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Allegato II: elenco delle proposte pendenti ritirate o modificate  

I ritiri per motivi diversi dall’obsolescenza e le modifiche sono indicati in grassetto 
 

N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

Agricoltura e sviluppo rurale 

1. COM/2010/0537 
2010/0266/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) 

Proposta decaduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
n. 1305/2013. 

2. COM/2010/0539 
2010/0267/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni 
regimi di sostegno a favore degli agricoltori 

Proposta decaduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
n. 1307/2013 - riforma della PAC. 

3. COM/2010/0745 
2010/0365/COD 

Proposta di REGOLAMENTO (UE) n. …/ DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del …, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al 
finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei 
regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio 

Proposta decaduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
n. 1306/2013 - riforma della PAC. 

4. COM/2010/0738 
2010/0354/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle 
norme di commercializzazione  

Proposta decaduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
n. 1308/2013 - riforma della PAC. 
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

5. COM/2010/0759 
2010/0364/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici 

Proposta integrata nel COM (2014) 0180, adottata il 19 marzo 2014. 

6. COM/2010/0761 
2010/0366/COD  

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, 
da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel 
sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia 

Proposta decaduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
n. 1306/2013 - riforma della PAC. 

7. COM/2010/0799 
2010/0385/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune 
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 
agricoli (regolamento OCM unica) 

Proposta decaduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
n. 1308/2013 - riforma della PAC. 

8. COM/2011/0193 
2011/0075/NLE 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante misure 
per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell’ambito 
dell’organizzazione comune unica dei mercati agricoli 

Obsoleta. La proposta è stata ripresa nella riforma della PAC. 

9. COM/2011/0663 
2011/0290/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato 
interno e nei paesi terzi. 

Proposta decaduta poiché il contenuto è stato ripreso nel 
2013/0398/COD. 

10. COM/2013/0159 
2013/0087/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di 
adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) 
n. 73/2009 per l’anno civile 2013 

Obsoleta. Proposta decaduta il 30 giugno 2013 conformemente 
all’articolo 18 del regolamento n. 1290/2005. 
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

11. COM/2013/0521 
2013/0247/COD  

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) 

Proposta decaduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
n. 1310/2013 - riforma della PAC.  

12. COM/2014/0032 
2014/0014/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per 
quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la 
distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti 
scolastici 

Il regime sarà valutato globalmente per motivi correlati alla 
sussidiarietà e alla proporzionalità e ai fini di una migliore 
legiferazione. Tale valutazione si iscrive nel processo di 
semplificazione della PAC. Nel frattempo, la Commissione 
raccomanda ai colegislatori di sospendere i lavori sulla proposta di 
modifica del 2013. 

13. COM/2014/0175 
2014/0097/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di 
adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) 
n. 73/2009 del Consiglio per l’anno civile 2014 

Proposta decaduta il 30 giugno 2014 conformemente all’articolo 26 del 
regolamento n. 1306/2013. Contenuto integrato nel regolamento di 
esecuzione della Commissione che nel frattempo è stato adottato 
(COM 879/2014). 

14. COM/2014/0180 
2014/0100/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione 
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che 
modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento 
europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e 
che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 

In caso di mancato accordo entro sei mesi, ritiro e sostituzione con 
una nuova iniziativa. 

Bilancio e risorse umane 

15. COM/2004/0509 
2004/0172/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla reciproca 
assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari 
della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita 

A luglio 2012 è stata adottata una nuova proposta di direttiva relativa alla 
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante 
il diritto penale (COM(2012)0363).  
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

16. COM/2010/0071 
2010/0047/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio 
generale delle Comunità europee 

Obsoleta. Il nuovo regolamento finanziario n. 966/2012 è stato adottato il 
26.10.2012. 

17. COM/2010/0072 
2010/0048/APP 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013  

Obsoleta. La proposta relativa al regolamento concernente il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 può essere ritirata. 

18. COM/2012/0754 
2012/0350/NLE 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua 
con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei 
funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti 
correttori applicati alle retribuzioni e pensioni 

Obsoleta. Nell’aprile 2014 è stato adottato il regolamento n. 423/2014. 

Azione per il clima e energia 

19. COM/2011/0518 
2011/0225/NLE 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che 
istituisce un regime comunitario per la registrazione dei 
vettori di materiali radioattivi 

Nessun accordo prevedibile. Sebbene il Parlamento europeo abbia 
espresso parere favorevole a dicembre 2013, l’appoggio del Consiglio 
è stato insufficiente per raggiungere un accordo sulla proposta.  

Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane 

20. COM/0098/0030 
1998/0025/CNS 

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al 
trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo 
permanente in un altro Stato membro nell’ambito di un 
cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno 
Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate 

La proposta risale al 1998 e non si prevede un accordo sul merito. 

21. COM/2002/0456 
2002/0246/CNS 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la 
decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento 
delle centrali elettronucleari 

Proposta della Commissione presentata nel 2002 e bloccata al 
Consiglio da oltre dieci anni (la decisione a norma del trattato 
Euratom richiedeva l’unanimità, che non è stata raggiunta).  



 

6 

 

N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

22. COM/2002/0457 
2002/0246/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la 
decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento 
delle centrali elettronucleari 

Proposta della Commissione presentata nel 2002 e bloccata al 
Consiglio da oltre dieci anni (la decisione a norma del trattato 
Euratom richiedeva l’unanimità, che non è stata raggiunta).  

23. COM/2005/0261 
2005/0130/CNS 

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO in materia di 
tasse relative alle autovetture  

Nessun accordo prevedibile. La proposta risale al 2005 e non è più 
oggetto di discussione in sede di Consiglio; l’ultimo testo di 
compromesso risale al 2007. 

24. COM/2006/0486 
2006/0165/CNS 

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante 
modifica della direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento 
delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche 

Nessun accordo prevedibile. L’ultima discussione della proposta in 
sede di Consiglio risale al 2010. 

25. COM/2010/0032 
2010/0018/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
posizione che l’Unione deve adottare in seno al Comitato misto 
istituito dall’accordo tra la Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei 
prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone dell’acciaio, in merito alla modifica 
dell’allegato II del protocollo n. 1 di detto accordo a seguito 
dell’entrata in vigore del sistema armonizzato 2007 

Obsoleta. 

26. COM/2010/0034 
2010/0019/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio di 
associazione in merito alla modifica dell’allegato II del protocollo 
n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-
Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli 
scambi di prodotti agricoli, riguardante l’elenco delle lavorazioni 
o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non 
originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere 
di prodotto originario, in seguito all’entrata in vigore del sistema 
armonizzato 2007  

Obsoleta. 
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

27. COM/2010/0778 
2010/0378/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che 
l’Unione europea deve adottare in seno al consiglio di 
stabilizzazione e di associazione costituito dall’accordo di 
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, 
in merito alle modifiche del protocollo n. 4 del suddetto accordo, 
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai 
metodi di cooperazione amministrativa  

La proposta è diventata obsoleta a seguito dell’adesione della Croazia. 

28. COM/2011/0169 
2011/0092/CNS 

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante 
modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e 
dell’elettricità  

I negoziati del Consiglio sono sfociati in un progetto di testo di 
compromesso che ha completamente stravolto la sostanza della 
proposta della Commissione. Inoltre, il Consiglio non ha raggiunto 
un accordo nemmeno sul progetto di compromesso. 

Occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavoratori 

29. COM/2014/0239 
2014/0131/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
posizione da adottare a nome dell’Unione europea in 
occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale 
del lavoro concernente una raccomandazione che integra la 
Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
n. 29 sul lavoro forzato, del 1930 

La proposta è obsoleta poiché la Conferenza in occasione della quale 
doveva essere presentata la posizione da assumere in virtù 
dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si è svolta senza che il 
Consiglio adottasse la decisione proposta.  

Ambiente, affari marittimi e pesca 

30. COM/2009/0189 
2009/0057/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce 
un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le 
attività di pesca che sfruttano tale stock.  

Questa proposta è ormai superata a causa dell’entrata in vigore 
dell’obbligo di sbarco previsto dalla riforma della politica comune della 
pesca.  

31. COM/2009/0399 
2009/0112/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce 
un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di 
Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock.  

Questa proposta è ormai superata a causa dell’entrata in vigore 
dell’obbligo di sbarco previsto dalla riforma della politica comune della 
pesca.  
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

32. COM/2010/0572 
2010/0290/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
conclusione del Protocollo all’Accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di 
Micronesia 

In seguito al voto negativo sul protocollo da parte del Congresso degli 
SFM, la proposta sembra non costituire più una base realistica per la 
conclusione del Protocollo. È opportuno pertanto ritirarla. 

33. COM/2012/0155 
2012/0077/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 
18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli 
stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che 
sfruttano questi stock 

A questa proposta è subentrata la proposta di piano di gestione 
multispecie del Baltico (COM/2014/0614). 

34. COM/2012/0471 
2012/0232/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune misure 
tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008 

La proposta verte essenzialmente sull’introduzione dell’obbligo di 
sbarco, ora disciplinato dall’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013; non si prevedono progressi sulla parte restante della 
proposta. 

35. COM/2012/0591 
2012/0285/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 
(CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle 
risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei 
Belt e nell’Øresund  

A questa proposta è subentrata la proposta di piano di gestione 
multispecie del Baltico (COM/2014/0614).  

36. COM/2013/0300 
2013/0153/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la 
posizione da adottare nell’ambito della HELCOM e dell’IMO 
in merito alla designazione del Mar Baltico come zona di 
controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NECA) 

Nessun accordo prevedibile. 

37. COM/2013/0920 
2013/0443/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni 
nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica 
la direttiva 2003/35/CE 

Da modificare nell’ambito del seguito legislativo del pacchetto 
sull’energia e il clima per il 2030. 
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

38. COM/2014/0397 
2014/0201/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 
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  28.10.2014 

Ritiro e sostituzione, entro la fine del 2015, con una proposta nuova e 
più ambiziosa volta a promuovere l’economia circolare. 

Politica europea di vicinato e negoziati per l’allargamento  

39. COM/2008/0308 
2008/0095/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 
(CE) n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006 recante disposizioni 
generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e 
partenariato 

Obsoleta. Richiesta di ritiro da parte del Parlamento europeo.  

40. COM/2012/0092 
2012/0041/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio 
di associazione UE-Turchia 

Obsoleta. 

41. COM/2012/0133 
2012/0063/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto 
SEE in merito alla modifica del protocollo 4 (Norme di origine) 
dell’accordo SEE 

Nuova proposta in corso di preparazione.  

42. COM/2012/0329 
2012/0159/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno 
strumento di assistenza preadesione (IPA) 

Obsoleta. Il regolamento n. 1085/2006 (regolamento IPA I) è scaduto alla 
fine del 2013 ed è stato sostituito da un nuovo strumento dall’inizio del 
2014 (IPA II).  
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

Affari esteri e politica di sicurezza 

43. COM/2005/0281 
2005/0121/CNS 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
conclusione di un protocollo dell’accordo quadro di commercio e 
di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, 
da un lato, e la Repubblica di Corea, dall’altro, al fine di tener 
conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di 
Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, 
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della 
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione 
europea 

Obsoleta. L’accordo quadro di commercio e di cooperazione è stato 
abrogato dall’articolo 43 dell’accordo quadro UE-Corea del 2010 
(GU L 20 del 23.1.2013, pag. 14) 

44. COM/2013/0289 
2013/0155/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a 
nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria 
dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra 

Superata dagli eventi; accordo di associazione firmato nel 2014 sulla 
base di nuove decisioni del Consiglio. 

45. COM/2013/0653 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che 
approva la conclusione, da parte della Commissione, a nome della 
Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di 
associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e l’Ucraina, dall’altra 

Superata dagli eventi, accordo di associazione concluso nel 2014 sulla 
base di una nuova decisione del Consiglio. 

Salute e sicurezza alimentare  

46. COM/2007/0090 
2007/0037/COD 

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento 
n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari 

Non più pertinente. La proposta, il cui scopo iniziale era consentire 
alle PMI di derogare all’obbligo imposto dall’UE ai produttori di 
generi alimentari di effettuare controlli autonomi (HACCP) durante 
i processi di produzione, è stata respinta all’unanimità dal Consiglio 
(26 voti contrari, 1 astensione). Nel frattempo, sono stati pubblicati 
orientamenti per l’applicazione dei criteri HACCP destinati a 
dettaglianti e ad altre PMI che comprendono strumenti di flessibilità 
e semplificazione. 
Ritiro incluso nella comunicazione REFIT del giugno 2014. 
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

47. COM/2013/0262 
2013/0137/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e 
alla messa a disposizione sul mercato di materiale 
riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo 
vegetale) 

Dopo aver respinto la proposta in prima lettura nell’aprile 2014, il 
Parlamento europeo ne ha richiesto il ritiro alla Commissione 
mediante lettera del Presidente del PE in data 11.9.2014 
D(2014)41887.  

Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI 

48. COM/2010/0371 
2010/0199/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 97/9/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di 
indennizzo degli investitori  

Nessun accordo prevedibile. Discussioni interrotte al Consiglio e al 
Parlamento europeo.  
Ritiro incluso nella comunicazione REFIT del giugno 2014. 

49. COM/2012/0084 
2012/0035/COD 

Proposta di DIRETTIVA relativa alla trasparenza delle 
misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali 
per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di 
assicurazione malattia 

Nessun accordo prevedibile. 

50. COM/2012/0124 
2012/0060/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’accesso di beni e 
servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici 
dell’Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati 
sull’accesso di beni e servizi dell’Unione europea ai mercati 
degli appalti pubblici dei paesi terzi 

Proposta da modificare in linea con le priorità della nuova 
Commissione al fine di semplificare le procedure, riducendo i tempi 
delle indagini e il numero di soggetti coinvolti nell’attuazione. 

51. COM/2012/0241 
2012/0124/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli 
Stati membri a negoziare alla Conferenza delle Nazioni Unite sul 
trattato sul commercio di armi (New York, 2-27 luglio 2012) 
questioni di competenza esclusiva dell’Unione 

Obsoleta. Proposta superata da altre decisioni, l’ultima delle quali è la 
decisione 2014/165/UE del Consiglio che autorizza gli Stati membri a 
ratificare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione 
europea (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 44). 

52. COM/2014/0085 
2014/0043/NLE 

Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 
relativa a principi europei della qualità del turismo 

La proposta si è scontrata con una minoranza di blocco in seno al 
Consiglio. Nessun accordo prevedibile. 

53. COM/2014/0344 
2014/0176/COD  

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO sulla diffusione dei dati satellitari di 
osservazione della Terra per scopi commerciali 

In caso di mancato accordo entro sei mesi, ritiro e sostituzione con 
una nuova iniziativa. 
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N. Riferimento 
COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

Cooperazione internazionale e sviluppo 

54. COM/2008/0244 
2008/0270/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la 
proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla 
conclusione, da parte della Comunità europea, dell’accordo 
internazionale sul caffè del 2007 

Obsoleta. La decisione del Consiglio del 16 giugno 2008 (GU L 186, 
pag. 12) ha autorizzato la firma (approvazione) dell’accordo 
internazionale sul caffè del 2007.  
Da allora l’UE è membro ufficiale dell’ICO. 

Relazioni interistituzionali 

55. COM/2013/0451 
2013/0218/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie 
di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di 
regolamentazione con controllo 

Da considerare nel nuovo accordo interistituzionale su una migliore 
regolamentazione. 

56. COM/2013/0452 
2013/0220/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie 
di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il 
ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo 

Da considerare nel nuovo accordo interistituzionale su una migliore 
regolamentazione. 

57. COM/2013/0751 
2013/0365/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 
291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una 
serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura 
di regolamentazione con controllo 

Da considerare nel nuovo accordo interistituzionale su una migliore 
regolamentazione. 

Giustizia, consumatori e parità di genere  

58. COM/2008/0637 
2008/0193/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 
92/85/CEE del Consiglio concernente l’attuazione di misure 
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento 

In caso di mancato accordo entro sei mesi, ritiro e sostituzione con 
una nuova iniziativa.  
Ritiro incluso nella comunicazione REFIT del giugno 2014. 
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COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

59. COM/2010/0082 
2010/0050/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO sul diritto all’interpretazione e alla traduzione 
nei procedimenti penali 

Obsoleta, dal momento che è stata adottata la direttiva 2010/64/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla 
traduzione nei procedimenti penali. 

60. COM/2011/0635 
2011/0284/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un diritto comune 
europeo della vendita 

Proposta modificata per liberare appieno il potenziale del commercio 
elettronico nel mercato unico digitale. 

61. COM/2012/0035 
2012/0022/APP 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sullo 
statuto della Fondazione europea 

Nessun progresso in sede di Consiglio. Poiché è richiesta l’unanimità, 
non si prevede il raggiungimento di un accordo. 

Migrazione, affari interni e cittadinanza  

62. COM/2009/0102 
2009/0033/CNS 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce 
un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione 
dell’acquis di Schengen 

Ritiro di questa proposta già annunciato nella proposta della 
Commissione, COM(2010)0624/COM(2010)0559. La Commissione non 
ha tuttavia ritirato formalmente la proposta (con un atto distinto). La 
proposta è pertanto ancora in sospeso e in attesa di essere ritirata 
formalmente.  

Ricerca, scienza e innovazione 

63. COM/2011/0931 
2011/0460/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull’adozione di un 
programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (2014-
2018) 

Sostituita dalla proposta COM (2013)0607. 

Commercio 

64. COM/2011/0380 
2011/0167/NLE 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione 
dell’Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) 

La proposta non è più pertinente a seguito della decisione del Parlamento 
europeo del luglio 2012 di non consentire la conclusione dell’ACTA. Il 
ritiro contribuirebbe pertanto a chiarire che non si prevedono ulteriori 
tappe in relazione alla procedura di conclusione. 
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COM/interistituzionale Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

Trasporti  

65. COM/2000/0802 
2000/0326/COD  

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’istituzione di un 
fondo di risarcimento per l’inquinamento da idrocarburi 
nelle acque europee e all’adozione di misure di 
accompagnamento 

Ritiro necessario perché la valutazione d’impatto e la pertinente 
analisi sono attualmente obsolete. 
Ritiro incluso nella comunicazione REFIT del giugno 2014. 

66. COM/2005/0353 
2005/0141/APP 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la 
conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e Serbia e 
Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 

Tutti gli Stati membri hanno ratificato l’accordo ECAA (2006/36/APP), 
che prevale sull’Accordo.  

67. COM/2008/0700 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
firma del protocollo recante modifica della convenzione 
relativa al regime della navigazione sul Danubio del 
18 agosto 1948 (convenzione di Belgrado) 

Nessun accordo prevedibile.  

68. COM/2009/0217 
2009/0063/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO concernente i diritti per le misure di 
sicurezza dell’aviazione 

Non appoggiata dai legislatori. Proposta bloccata dal 2010. 
Ritiro incluso nella comunicazione REFIT del giugno 2014. 

69. COM/2009/0229 
2009/0066/APP 

Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei 
governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di 
Consiglio, concernente la conclusione dell’accordo sui trasporti 
aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, 
e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e inoltre concernente la 
conclusione dell’accordo addizionale fra la Comunità europea e i 
suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di 
Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui 
trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, 
d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato  

Proposta sostituita da 2011/0102/NLE. 
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70. COM/2010/0653 
2010/0320/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa 
all’adempimento delle condizioni, da parte della Repubblica di 
Croazia, per completare il primo periodo di transizione ai sensi 
dell’accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, la Repubblica d’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la 
Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l’ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d’Islanda, la 
Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la 
Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per 
l’amministrazione ad interim nel Kosovo sull’istituzione di uno 
Spazio aereo comune europeo   

Nessuna evoluzione e la Croazia è diventata uno Stato membro.  

71. COM/2011/0824 
2011/0397/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi di 
assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione e che abroga la 
direttiva 96/67/CE del Consiglio 

Nessun accordo prevedibile. 

Codificazioni  

72. COM/2008/0761 
2008/0225/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta 
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso 
del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e 
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo 

Obsoleta poiché l’atto da codificare è stato modificato dopo la 
presentazione della proposta.  

73. COM/2009/0446 
2009/0123/COD 

Proposta di DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] sull’adozione di 
procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada 
di merci pericolose (versione codificata) 

Obsoleta poiché contiene disposizioni superate sulla comitatologia. 

74. COM/2009/0535 
2009/0151/COD 

Proposta di REGOLAMENTO (CE) n. …/… DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] 
relativo alle statistiche sui rifiuti (Versione codificata) 

Obsoleta poiché l’atto da codificare è stato modificato dopo la 
presentazione della proposta. 
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75. COM/2009/0634 
2009/0176/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a norme comuni per 
l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità 
(Versione codificata) 

Obsoleta poiché contiene disposizioni superate sulla comitatologia. 

76. COM/2010/0179 
2010/0095/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO che prevede una procedura d’informazione nel 
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società dell’informazione (testo 
codificato) 

Una proposta modificata di codificazione è stata presentata al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM/2013/0932). Pertanto, la proposta iniziale 
di codificazione COM(2010)0179 può essere ora ritirata. 

77. COM/2010/0184 
2010/0098/CNS 

Proposta di REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO 
che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i 
prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli 
anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in 
qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione) 

È stata elaborata una proposta relativa a un nuovo atto destinato a 
sostituire gli atti (COM/2013/0576). La proposta di codificazione 
COM(2010)0184 può essere ritirata. 

78. COM/2010/0507 
2010/0260/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) 

Obsoleta poiché contiene un riferimento a una disposizione superata sulla 
comitatologia. 

79. COM/2010/0691 
2010/0338/NLE 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO riguardante i 
valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche 
in euro destinate alla circolazione (codificazione) 

È stata adottata una versione rifusa dell’atto (regolamento 729/2014). 

80. COM/2012/0008 
2012/0007/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO relativa alla classificazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi (Rifusione) 

Obsoleta. Nessuna presidenza del Consiglio ha dato seguito alla 
proposta, ora divenuta obsoleta dal momento che la direttiva 1999/45/CE 
esistente sarà abrogata il 1°giugno 2015. 
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