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Consultazioni europee 
Una consultazione europea è uno strumento che dà la possibilità di partecipare al processo 

decisionale europeo, rispondendo on-line ai sondaggi d’opinione che si riferiscono a un settore di 

attività.  

E’ importante rispondere perché un'ampia partecipazione alla consultazione può mettere in 

evidenza le esigenze del nostro territorio e indirizzare la Commissione europea nell'elaborazione 

della normativa. 

Se intervenite a nome di un’organizzazione, siete pregati di iscrivervi nel Registro UE per la 

trasparenza della Commissione. Il vostro contributo sarà considerato come rappresentativo 

della posizione della vostra organizzazione. 

 

Il Portale europeo per le consultazioni è: La vostra voce in Europa 

 

 

Consultazioni marzo 2013 

 

 

TITOLO CONSULTAZIONE 

 

 

SETTORE 

 

SCADENZA 

Consultazione pubblica sui fattori di attivazione per i servizi 

europei di pianificazione e informazione relativi ai viaggi 

multimodali 

Trasporti 12/03/2013 

Comunicazione sulle tecnologie energetiche e 

l’innovazione 
Energia 15/03/2013 

Gli aiuti umanitari dell’Unione: uno strumento adeguato? Aiuti umanitari 15/03/2013 

Consultazione sulle norme relative agli aiuti di Stato nel 

settore agricolo e forestale 

Agricoltura e 

Sviluppo rurale 
20/03/2013 

Combustibili fossili non convenzionali (ad esempio gas da 

argille) in Europa 
Ambiente 23/03/2013 

http://europa.eu/transparency-register/your-organisation/why-register/index_it.htm
http://europa.eu/transparency-register/your-organisation/why-register/index_it.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-03-12-mtpis_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-03-12-mtpis_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-03-12-mtpis_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20130315_technology_innovation_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20130315_technology_innovation_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/policies/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/uff_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/uff_en.htm
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Il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in ambito civile: 

una consultazione pubblica sull’efficienza delle procedure 

e l’accesso alle misure 

Mercato interno 30/03/2013 

 

 

Prime consultazioni aprile 2013 

 

 

TITOLO CONSULTAZIONE 

 

 

SETTORE 

 

SCADENZA 

Consultazione delle parti interessate sulla revisione della 

direttiva 97/68/CE sulle emissioni prodotte dai motori 

destinati all’installazione su macchine mobili non stradali 

I

Impresa 
8/04/2013 

Consultazione sul riesame della politica europea in materia 

di agricoltura biologica 

A

Agricoltura e 

sviluppo rurale 

10/04/2013 

Consultazione pubblica sul trasferimento transfrontaliero 

della sede sociale 

M

Mercato 

interno 

16/04/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niccolò Rinaldi 
Deputato al Parlamento europeo 

Vice Presidente del Gruppo ADLE - Alleanza dei liberali e democratici per l'Europa 

Capo delegazione dell'Italia dei Valori 

T +3222845597  

F +3222849597 

www.niccolorinaldi.it 

fondieuropeirinaldi@gmail.com 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/intellectual-property-rights_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/intellectual-property-rights_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/intellectual-property-rights_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2012-emissions-nrmm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2012-emissions-nrmm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2012-emissions-nrmm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_it.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/index_en.htm
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

