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Allegato IV: elenco delle proposte pendenti ritirate o modificate 

La Commissione intende ritirare le proposte elencate in appresso nell’arco di sei mesi (entro aprile 2016)  

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

N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane 

1. COM/2007/0746 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante 

disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa 

al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto 

riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari 

La proposta risale al 2007 e non si profila nessun accordo 

(nessuna Presidenza del Consiglio ha avviato di recente 

discussioni in merito). 

2. COM/2007/0747 

2007/0267/CNS 

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica 

della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta 

sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi 

assicurativi e finanziari 

La proposta risale al 2007 e non si profila nessun accordo 

(nessuna Presidenza del Consiglio ha avviato di recente 

discussioni in merito). 

3. COM/2013/0721 

2013/0343/CNS 

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica 

della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta 

sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA 

standard 

I negoziati sono sfociati in un progetto di testo di compromesso 

che ha completamente stravolto la sostanza della proposta della 

Commissione. Gli ultimi sviluppi, in particolare, vanno in senso 

contrario rispetto agli obiettivi di semplificazione, 

armonizzazione e riduzione sostanziale degli oneri che 

caratterizzano la proposta della Commissione. 

4. COM/2011/0594 

2011/0261/CNS 

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente un sistema 

comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica 

della direttiva 2008/7/CE 

La proposta è stata sostituita da una proposta del 2013 sullo stesso 

argomento, presentata nell’ambito della procedura di cooperazione 

rafforzata. 
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N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

5. COM/2011/0738 

2011/0334/CNS 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente le 

modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria 

basata sull’imposta sulle transazioni finanziarie 

Al momento di adottare una decisione sul pacchetto 2014-2020, il 

Consiglio europeo di febbraio 2013 ha invitato gli Stati membri 

partecipanti ad esaminare la possibilità che l’imposta sulle 

transazioni finanziarie possa servire da base per una nuova risorsa 

propria. Va osservato che il gruppo ad alto livello sulle risorse 

proprie è stato incaricato di intraprendere “un riesame generale del 

sistema delle risorse proprie ispirandosi agli obiettivi generali di 

semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica”. Dato 

che il regolamento sulla messa a disposizione si basava sulla 

proposta della Commissione del giugno 2011 relativa a una nuova 

decisione sulle risorse proprie, che non è stata mantenuta per quanto 

concerne questo punto, la proposta di regolamento sulla messa a 

disposizione non è più pertinente e la Commissione intende quindi 

ritirarla. Qualsiasi futura proposta della Commissione relativa a una 

risorsa propria basata sull’imposta sulle transazioni finanziarie 

dovrebbe essere accompagnata da un corrispondente regolamento 

sulla messa a disposizione. 

6. COM/2011/0121 

2011/0058/CNS 
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa a una 

base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società 

Come annunciato nella comunicazione “Un regime equo ed 

efficace per l’imposta societaria nell’Unione europea: i 5 settori 

principali d’intervento” (COM(2015)302), la Commissione sta 

rilanciando i lavori in base a un nuovo approccio in più fasi. La 

proposta esistente sarà ritirata in parallelo. 

7. COM/1998/0637 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO in merito alla 

rappresentanza e all’adozione di una posizione della Comunità 

sul piano internazionale nel contesto dell’Unione economica e 

monetaria 

La proposta è stata ritirata (C(2015)8001) e sostituita il 

21 ottobre 2015 da una nuova proposta (COM(2015)603). 

Affari esteri e politica di sicurezza 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52011PC0121&qid=1445340274523&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52011PC0121&qid=1445340274523&rid=2
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N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

8. COM/2007/0141 

2007/0049/APP 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA 

COMMISSIONE relativa alla conclusione del protocollo all’accordo 

di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro 

Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Turkmenistan, 

dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria 

e della Romania all’Unione europea 

Obsoleta: questo protocollo di adattamento, il cui scopo era tener 

conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania, non è mai stato 

finalizzato, e successivamente si è deciso di proporre una decisione 

che coprisse tutte le adesioni avvenute dal 2004 in poi. 

9. COM/2007/0144 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e 

all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di 

partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica del Turkmenistan, dall’altra, 

per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della 

Romania all’Unione europea 

Obsoleta: questo protocollo di adattamento, il cui scopo era tener 

conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania, non è mai stato 

finalizzato, e successivamente si è deciso di proporre una decisione 

che coprisse tutte le adesioni avvenute dal 2004 in poi. 

10. COM/2004/808 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma a 

nome della Comunità europea e all’applicazione provvisoria di talune 

disposizioni di un accordo di associazione euromediterraneo tra la 

Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica araba siriana 

L’accordo non sarà finalizzato e nel frattempo i testi legislativi del 

2004 e del 2008 sono diventati obsoleti. 

11. COM/2008/853 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma a 

nome della Comunità europea e all’applicazione provvisoria di talune 

disposizioni di un accordo di associazione euromediterraneo tra la 

Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica araba siriana 

L’accordo non sarà finalizzato e nel frattempo i testi legislativi del 

2004 e del 2008 sono diventati obsoleti. 

Commercio 

12. COM/2008/0522 

2008/0169/APP 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione 

dell’accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato 

economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una 

parte, e gli Stati partner della Comunità dell’Africa orientale, 

dall’altra 

L’accordo non sarà finalizzato, perché è stato sostituito da un 

accordo più globale negoziato dopo il 2007 e siglato nel 2014. 

13. COM/2008/0565 

2008/0177/APP 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione 

dell’accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC 

aderenti all’APE, dall’altra 

L’accordo non sarà finalizzato, perché è stato sostituito da un 

accordo più globale negoziato dopo il 2007 e siglato nel 2014. 
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N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

14. COM/2012/0593 

2012/0287/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione 

dell’Unione europea nel comitato di cooperazione istituito 

dall’accordo di partenariato e di cooperazione del 24 giugno 1994, 

che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati 

membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per quanto 

riguarda la redazione di un elenco di conciliatori 

Obsoleta: il 13 dicembre 2012 la Russia si è rifiutata ufficialmente 

di stilare un elenco di conciliatori per rendere operativo il 

meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’accordo 

di partenariato e di cooperazione. L’UE si avvale delle disposizioni 

generali dell’OMC. 

Trasporti  

15. COM/2014/0083 

2014/0042/NLE 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione 

che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di 

Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 66ª 

sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino con 

riguardo all’adozione degli emendamenti dell’allegato VI della 

convenzione MARPOL relativi alla proroga delle norme del livello 

III in materia di emissioni di ossidi di azoto 

Sebbene la posizione della Commissione illustrata nella proposta di 

decisione sia ancora valida, la proposta è diventata obsoleta in 

quanto la 66a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente 

marino ha già avuto luogo (31 marzo – 4 aprile 2014). 

16. COM/2013/484 

2013/0226/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 

(CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci 

per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento 

alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai 

fini dell’adozione di alcune misure 

In assenza di un accordo entro sei mesi, la proposta dovrebbe 

essere ritirata. 

17. COM/2013/0611 

2013/0297/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 

(CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, 

per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai 

passeggeri e agli incidenti 

In assenza di un accordo entro sei mesi, la proposta dovrebbe 

essere ritirata. 
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N. 
Riferimento 

COM/interistituzionale 
Titolo Motivi del ritiro/della modifica 

Migrazione, affari interni e cittadinanza  

18. COM/2013/0095  

2013/0057/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di 

ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei 

cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli 

Stati membri dell’Unione europea 

Nella sua “Agenda europea sulla migrazioneˮ (COM(2015)240) 

la Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare una 

proposta modificata nel 2016. 

19. COM/2013/0097 

2013/0059/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma 

per viaggiatori registrati 

Nella sua “Agenda europea sulla migrazioneˮ (COM(2015)240) 

la Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare una 

proposta modificata nel 2016. 

20. COM/2013/0096 

2013/0060/COD 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 

(CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del sistema di 

ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati 

Nella sua “Agenda europea sulla migrazioneˮ (COM(2015)240) 

la Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare una 

proposta modificata nel 2016. 
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