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COM(2008) 9

25.1.2008

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
sicurezza dei giocattoli

COM(2008) 25

29.1.2008

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei
trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata)

COM(2008) 65

1

11.2.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener
conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
all'Unione europea

COM(2008) 65

2

11.2.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un
protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

COM(2008) 71

11.2.2008

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla
decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di
cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di
regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di
regolamentazione con controllo — Quarta parte

COM(2008) 73

13.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata)

COM(2008) 75

13.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di
manganese originari del Sudafrica

COM(2008) 76

14.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping istituito sulle
importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia
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COM(2008) 78

14.2.2008

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle
accise

COM(2008) 79

11.2.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un
accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e
l'Ucraina riguardanti l'eliminazione dei dazi all'esportazione sullo
scambio di merci

COM(2008) 80

14.2.2008

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto
riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (diclorometano) (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

COM(2008) 81

1

14.2.2008

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

COM(2008) 81

2

14.2.2008

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione
dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del
Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

COM(2008) 82

15.2.2008

Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che adegua a
decorrere dal 1o luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

COM(2008) 83

15.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping istituito sulle
importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina

COM(2008) 84

15.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping applicabile alle
importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie
della Russia

COM(2008) 86

15.2.2008

Proposta di regolamento (CE) n. …/… del Consiglio che istituisce un
dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del
dazio provvisorio istituito sulle importazioni di coke di carbone in
pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della
Repubblica popolare cinese

COM(2008) 87

18.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della
Croazia, della Libia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

COM(2008) 89

20.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'instaurazione di un
regime comune applicabile alle esportazioni (versione codificata)

COM(2008) 91

21.2.2008

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata)

COM(2008) 92

1

21.2.2008

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

COM(2008) 92

2

21.2.2008

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione
dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan
su alcuni spetti relativi ai servizi aerei
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COM(2008) 94

20.2.2008

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

COM(2008) 99

22.2.2008

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari
applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata)

COM(2008) 101

22.2.2008

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del
[…], che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto
riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del
codice delle frontiere Schengen

COM(2008) 104

26.2.2008

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo —
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio

COM(2008) 107

26.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio che stabilisce le misure di
conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

COM(2008) 114

28.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica
originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

COM(2008) 120

29.2.2008

Proposta di direttiva del Consiglio che semplifica le procedure di
redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo
veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE,
2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive
2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

COM(2008) 126

26.2.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive
nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell'Unione delle Comore
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