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COM(1999) 46

CB-CO-99-049-IT-C

Proposta di decisione del Consiglio concernenti la posizione della Comunit{ in seno ai
consigli di associazione tra la Comunit{ ed
alcuni paesi candidati dell’Europa centrale e
orientale (Republica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia) in
merito all’associazione di tali paesi al
Quinto programma quadro

8.2.1999

8.2.1999

154

COM(1999) 51

CB-CO-99-054-IT-C

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma, a nome della Comunit{, della
nuova convenzione per la protezione del
RenoØ(Ï)

5.2.1999

8.2.1999

21

COM(1999) 32

CB-CO-99-029-IT-C

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriore
dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del ConsiglioØ(Ï)Ø(Ð)

10.2.1999

10.2.1999

33

COM(1999) 38

CB-CO-99-056-IT-C
CB-CO-99-057-IT-C
CB-CO-99-058-IT-C

Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli (1999/2000) — Volume III — Atti giuridiciØ(Ï)

3.2.1999

10.2.1999

24

COM(1999) 59

CB-CO-98-062-IT-C

Parere della Commissione in applicazione
dell’articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d),
del trattato CE, sull’emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del
Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri

10.2.1999

10.2.1999

11

COM(1999) 66

CB-CO-99-066-IT-C

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilit{ di informazioni sul consumo di carburante e sulle
emissioni di biossido di carbonio (CO2) da
fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture
nuoveØ(Ï)Ø(Ð)

11.2.1999

11.2.1999

10

COM(1999) 67

CB-CO-99-067-IT-C

Proposta modificata di regolamento del
Consiglio sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono

11.2.1999

11.2.1999

13

COM(1999) 2

CB-CO-99-043-IT-C

Proposta di regolamento del Consiglio che
prevede un regime di franchigia doganale
per taluni principi farmaceutici attivi recanti
una denominazione comune internazionale
(DCI) dell’Organizzazione mondiale della
sanit{ e per talune sostanze utilizzate per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici finitiØ(Ï)

12.2.1999

12.2.1999

25
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CB-CO-99-042-IT-C

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni
di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell’ambito di una
prestazione di servizi oltrefrontieraØ(Ï)Ø(Ð)
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27.1.1999

12.2.1999

53

Proposta di direttiva del Consiglio che
estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti
all’interno della Comunit{ la libert{ di prestare servizi oltrefrontieraØ(Ï)Ø(Ð)

COM(1999) 19

CB-CO-99-017-IT-C

Raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza gli Stati membri ad approvare
all’unanimit{, a nome della Comunit{ europea, l’adozione da parte del comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa della raccomandazione relativa alla tutela della vita privata su Internet

12.2.1999

12.2.1999

4

COM(1999) 30

CB-CO-99-036-IT-C

Proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione del protocollo relativo alle
zone specialmente protette e alla biodiversit{
nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo — (Convenzione di
Barcellona)Ø(Ï)

12.2.1999

12.2.1999

37

COM(1999) 58

CB-CO-99-061-IT-C

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo
delle emissioni medie specifiche di biossido
di carbonio prodotte dalle autovetture
nuoveØ(Ï)Ø(Ð)

11.2.1999

12.2.1999

11

COM(1999) 60

CB-CO-99-064-IT-C

Relazione della Commissione sulla fase iniziale di attuazione del programma Socrates
(1995-1997)Ø(Ð)

12.2.1999

12.2.1999

24

COM(1999) 63

CB-CO-99-065-IT-C

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
2597/97, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari per quanto riguarda il latte
alimentareØ(Ï)

12.2.1999

12.2.1999

6

(Î)ÙDocumento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.
(Ï)ÙDocumento che sar{ pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(Ð)ÙTesto rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest’ultimo caso il prezzo  proporzionale al numero di pagine.

