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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 maggio 2013 

 

 

TITOLO CONSULTAZIONE 

 

 

SETTORE 

 

SCADENZA 

Consultazione pubblica sui certificati di esenzione 

dall’obbligo di pilotaggio nell’Unione europea 

Trasporti 

 
09/05/2013 

Istituzione degli elenchi di priorità annuali per la definizione 

di codici di rete e orientamenti per il 2014 e anni successivi 
Energia 13/05/2013 

Progetto di regolamento relativo agli aiuti d’importanza 

minore (regolamento de minimis in materia di aiuti di Stato) 
Concorrenza 15/05/2013 

Revisione delle norme riguardanti la valutazione degli 

accordi di licenza per il trasferimento di tecnologia 

C

Concorrenza 
17/05/2013 

Uso di un codice d’identificazione fiscale (CIF) UE 
T

Tassazione 
17/05/2013 

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/2013-05-09-pec_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-05-09-pec_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20130513_network_codes_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20130513_network_codes_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_eutin_en.htm
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Codice europeo del contribuente 
T

Tassazione 
17/05/2013 

Revisione del quadro giuridico dell'UE per le ispezioni 

ambientali 

A

Ambiente 
26/05/2013 

 

 

Prime consultazioni giugno 2013 

 

 

 

TITOLO CONSULTAZIONE 

 

 

SETTORE 

 

SCADENZA 

Consultazione pubblica sul Libro Verde sui rifiuti di plastica. 
A

Ambiente 
07/06/2013 

Consultazione pubblica sulla certificazione delle 

apparecchiature di controllo degli aeroporti 

I

Impresa 
10/06/2013 

Consultazione pubblica sulla risoluzione di controversie di 

modesta entità 

G

Giustizia 
10/06/2013 

Consultazione sulle mutue: risultati di uno studio sulla 

situazione attuale e le prospettive delle mutue in Europa 

I

Impresa 
14/06/2013 

Consultazione pubblica sulla relazione indipendente del 

Gruppo di Alto Livello sulla libertà e il pluralismo dei media 

R

Reti di 

comunicazione 

e tecnologie 

 

14/06/2013 

 

 

 
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/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_tpcode_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspections_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspections_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/industrial-policy/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/industrial-policy/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/130318_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/130318_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutuals/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutuals/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-independent-report-hlg-media-freedom-and-pluralism
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-independent-report-hlg-media-freedom-and-pluralism
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

