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Allegato IV: Proposte ritirate1

N

Riferimento
COM/interistituzionale

Titolo

Motivazione del ritiro

Agricoltura e sviluppo rurale
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO Obsoleta: la questione è stata trattata nel regolamento di esecuzione (UE)
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso 2017/1236 della Commissione del 7 luglio 2017.
di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento
(UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017

Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane
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2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
concernente le modalità e la procedura di messa a
disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul
valore aggiunto

La Commissione presenterà nuove proposte sulle risorse proprie nella
proposta globale per la futura programmazione finanziaria pluriennale
dopo il 2020. Pertanto, questa proposta diventerà obsoleta, in quanto sarà
sostituita da nuove proposte in tale contesto.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO Nessun accordo prevedibile. Il fascicolo non ha registrato progressi dal
EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure strutturali 2015. Inoltre, la principale finalità di stabilità finanziaria della proposta è
volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE
stata nel frattempo conseguita da altre misure di regolamentazione del
settore bancario, in particolare dall'istituzione dell'autorità di vigilanza e
di risoluzione dell'unione bancaria.

Questo elenco comprende le proposte legislative rimaste in sospeso che la Commissione intende ritirare nell'arco di sei mesi (entro aprile 2018)
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N

Riferimento
COM/interistituzionale

Titolo

Motivazione del ritiro

Affari esteri e politica di sicurezza
4.

COM/2003/695 final
COM/2003/0268

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla Obsoleta: non più in vigore in quanto sostituita dalla proposta congiunta
conclusione di un accordo di dialogo politico e di JOIN/2016/04 final del 3 febbraio 2016.
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le
Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la
Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla Obsoleta: l'agenda di associazione è stata adottata dal Consiglio "Affari
posizione dell'Unione in seno al Consiglio di cooperazione esteri" il 23 giugno 2014 (ST 10978/14) e GU L 261 del 30.8.2014.
istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione
Unione europea - Georgia tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito
all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione
dell'agenda di associazione UE-Georgia

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla Obsoleta: l'agenda di associazione è stata adottata dal Consiglio "Affari
posizione dell'Unione in seno al Consiglio di cooperazione esteri" il 23 giugno 2014 (ST 9621/14 (nota punto "I/A")).
istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione di
una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di
associazione UE-Moldova
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N
7.

Riferimento
COM/interistituzionale
COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Titolo

Motivazione del ritiro

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione dell'Unione nel consiglio di
associazione creato dall'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese,
dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione
sull'attuazione del secondo piano d'azione UE-Libano della
PEV

La DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UELIBANO dell'11 novembre 2016 recante accordo in merito alle priorità di
partenariato UE-Libano afferma esplicitamente che, anziché rinnovare il
piano d'azione PEV, le parti adottano le priorità di partenariato e il patto.
La proposta congiunta COM(2013)014 è pertanto obsoleta.

Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
8.

COM/2012/164final
2012/82/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO Nessun accordo prevedibile. Il fascicolo non ha registrato progressi dal
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme per la 2012. La Commissione riesaminerà la questione, anche attraverso l'avvio
semplificazione del trasferimento all'interno del mercato di lavori per aggiornare la valutazione dell'impatto.
unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato
membro

Cooperazione internazionale e sviluppo
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa Obsoleta: il 18 maggio 2017 è stata adottata una decisione del Consiglio
all'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale sulla base di una proposta aggiornata della Commissione
del cotone (ICAC)
(COM/2016/0712 final — 2016/0349 (NLE)).

Giustizia, consumatori e parità di genere
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO L'eventualità del ritiro era stata menzionata nelle risposte scritte alle
E DEL CONSIGLIO relativa alle società a responsabilità domande della commissione PANA. La Commissione presenterà nuove
limitata con un unico socio
proposte in materia di diritto societario nel secondo trimestre del 2017 e
tale proposta sarà successivamente ritirata.
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N

Riferimento
COM/interistituzionale

Titolo

Motivazione del ritiro

Diventerà obsoleta a seguito della proposta di abrogazione (cfr.
Allegato V) del regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa
presente ad ovest della Scozia.

Affari marittimi e pesca
11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo
stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività
di pesca che sfruttano tale stock

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO La Commissione intende presentare una nuova proposta concernente la
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del revisione sostanziale del sistema di controllo della pesca, prevista per il
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce secondo trimestre del 2018.
un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto
delle norme della politica comune della pesca

Migrazione, affari interni e cittadinanza
13.

COM/2014/163final
2014/0095/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Proposta da ritirare nel contesto della proposta di revisione del codice dei
Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che visti prevista per il primo trimestre del 2018.
modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di
Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE)
n. 767/2008

14.

COM/2014/164final
2014/0094/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Proposta da ritirare nel contesto della proposta di revisione del codice dei
Consiglio relativa al codice dei visti dell'Unione (codice dei visti prevista per il primo trimestre del 2018.
visti)

5

N

Riferimento
COM/interistituzionale

Titolo

Motivazione del ritiro

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (CE) N. 216/2008 per quanto riguarda
aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione
aerea

Il contenuto è stato integrato nella nuova proposta di regolamento che
istituisce l'AESA (COM(2015) 613 final) e per la quale ora è in corso il
processo interistituzionale. Pertanto, la presente proposta diventerà
obsoleta.

Trasporti
15.

COM/2013/409final
2013/0187/COD
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