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Allegato IV: Proposte ritirate
1
 

N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivazione del ritiro 

Agricoltura e sviluppo rurale 

1.  COM/2016/0159 

2016/0086/COD 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio per l'anno civile 2016 

Obsoleta: la questione è stata trattata nel regolamento 

di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione del 

14 luglio 2016. 

 

Azione per il clima e energia 

2.  COM/2014/0566 

2014/0262/NLE 

Proposta di decisione del Consiglio che impartisce direttive alla Commissione 

in vista della negoziazione di modifiche alla convenzione sulla sicurezza 

nucleare nell'ambito della conferenza diplomatica 

Obsoleta: proposta superata, in quanto le modifiche 

sono state inserite nella convenzione di Vienna sulla 

sicurezza nucleare. 

Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane 

3.  COM/2011/0121 

2011/0058/CNS 

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa a una base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) 

Facendo seguito al suo piano d'azione sull'imposta 

societaria del giugno 2015, la Commissione sta 

rilanciando la base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società (CCCTB) con un nuovo 

approccio graduale. Il 25 ottobre 2016 è stata adottata 

una proposta legislativa su una base imponibile 

comune obbligatoria per l'imposta sulle società. 

Parallelamente è stata ritirata la proposta esistente, 

come annunciato nel piano di lavoro della 

Commissione per il 2016. 

                                                            
1 Questo elenco comprende le proposte legislative pendenti che la Commissione intende ritirare nell’arco di sei mesi (entro aprile 2017), nonché due proposte già ritirate (n. 3 

e n. 11) che figuravano nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 e sono riportate nell'elenco per motivi di trasparenza. 
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N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivazione del ritiro 

Affari esteri e politica di sicurezza 

4.  COM/2005/0397 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della 

Comunità nel comitato misto per l’applicazione dell’articolo 66 dell’accordo 

euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla 

cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la 

liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell’Autorità palestinese della 

Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra 

Obsoleta: l'ultimo documento pertinente in materia è la 

decisione del Comitato misto UE-OLP che istituisce sei 

sottocomitati (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 64). 

 

 

5.  JOIN/2015/0035 

2015/0303/NLE 

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo 

sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan  

 

È stata sostituita da una proposta di accordo misto, che 

prevede anche l'applicazione provvisoria (JOIN 

(2016)45).  

Salute e sicurezza alimentare 

6.  COM/2014/0004 

2014/0033/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 

91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica 

Obsoleta: il contenuto della direttiva proposta è stato 

ripreso nel regolamento (UE) 2016/1012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla 

riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso 

nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di 

suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale 

(GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66), di recente 

adozione.  

7.  COM/2007/0872 

2008/0002/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativo ai nuovi prodotti alimentari e recante modifica del 

regolamento (CE) n. XXX/XXXX [procedura uniforme] 

Obsoleta: la conciliazione è fallita nel 2011.  

Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI 

8.  SEC(2010) 312  Raccomandazione della Commissione europea al Consiglio che autorizza la 

Commissione europea ad avviare negoziati con paesi non UE ai fini di 

concludere accordi in merito all’installazione delle stazioni terrestri di Galileo 

La raccomandazione, che risale al 2010, non è stata 

accettata dal Consiglio perché si è optato per una 

soluzione alternativa: anziché negoziare l'installazione 

di stazioni Galileo in paesi terzi, obiettivo iniziale della 

proposta, gli Stati membri hanno preferito installarle 

sui territori degli Stati membri dell'UE.  
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N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivazione del ritiro 

Giustizia, consumatori e parità di genere 

9.  COM/2011/0126 

2011/0059/CNS 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, 

alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in 

materia di regimi patrimoniali tra coniugi 

Obsoleta: la proposta è stata sostituita da una proposta 

presentata nell’ambito della procedura di cooperazione 

rafforzata (COM(2016)108).  

10.  COM/2011/0127 

2011/0060/CNS 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, 

alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in 

materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate 

Obsoleta: la proposta è stata sostituita da una proposta 

presentata nell’ambito della procedura di cooperazione 

rafforzata (COM(2016)107/108). 

Migrazione, affari interni e cittadinanza 

11.  COM/2013/0097 

2013/0059/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce un programma per viaggiatori registrati 

La proposta figurava già nell'elenco delle proposte 

pendenti ritirate o modificate del programma di lavoro 

della Commissione per il 2016. Come indicato nella 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite 

per la registrazione dei dati (EES) (COM(2016)194 

final), al momento di adottare la proposta sull'EES la 

Commissione ha ritirato la proposta che istituisce un 

programma per viaggiatori registrati (cfr. 

PV(2016)2172 final).  
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N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivazione del ritiro 

12.  COM/2013/0619 

2013/0305/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO sulle nuove sostanze psicoattive 
Obsoleta: alcuni elementi della proposta sono stati 
ripresi nella nuova proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo 
scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e 
la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove 
sostanze psicoattive (COM(2016)547), mentre altri 
sono contemplati dalla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per 
quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la 
decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 
ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme 
minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle 
sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di 
stupefacenti (COM(2013)618).  

13.  COM/2009/0703 

2009/0190/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione 

dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e 

sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli 

Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei 

terroristi 

Obsoleta: la decisione del Consiglio del 13 luglio 2010 

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione 

europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il 

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria 

dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del 

programma di controllo delle transazioni finanziarie dei 

terroristi è stata adottata sulla base di un'altra proposta 

(COM(2010)316). La proposta precedente può pertanto 

essere ritirata. 

Commercio 

14.  COM/2015/0390 

2015/0170/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare 

a nome dell'Unione europea in seno al comitato di associazione riunito nella 

formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione 

europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da 

una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra 

Obsoleta: questa proposta è stata sostituita dalla 

proposta COM(2016)649.  
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N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivazione del ritiro 

Trasporti 

15.  COM/2010/0263 

2010/0141/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e 

l’applicazione in via transitoria dell’accordo tra l’Unione europea e la 

Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 

Obsoleta: in seguito alla rinegoziazione dell'accordo, 

questa proposta è stata sostituita dalla proposta 

COM(2013)423.  

16.  COM/2010/0264 

2010/0142/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione 

dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti 

relativi ai servizi aerei  

Obsoleta: in seguito alla rinegoziazione dell'accordo, 

questa proposta è stata sostituita dalla proposta 

COM(2013)424.  

17.  COM/2010/0803 

2010/0388/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione 

dell’Accordo tra l’Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita su alcuni 

aspetti relativi ai servizi aerei 

Obsoleta: il 15 giugno 2014 il Regno dell'Arabia 

Saudita ha informato la Commissione che non intende 

firmare l'accordo. La proposta può pertanto essere 

ritirata. 

Codificazioni 

18.  COM/2011/0120 

2011/0053/COD 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 

nonché al loro montaggio (codificazione) 

Obsoleta perché contiene un riferimento a una 

disposizione superata sulla comitatologia. 

19.  COM/2015/0157 

2015/0082/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra l'Unione 

europea e la Repubblica del Kazakstan (codificazione) 

Obsoleta: l'atto di cui si proponeva la codificazione è 

scaduto (avviso di scadenza - GU C 425 del 

18.12.2015). 
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