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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 giugno 2013 

 

TITOLO SETTORE SCADENZA 

Consultazione pubblica sulla certificazione delle 

apparecchiature di controllo degli aeroporti 
Impresa 10/06/2013 

Consultazione pubblica sulla risoluzione di controversie di 

modesta entità 
Giustizia 10/06/2013 

Consultazione sulle mutue: risultati di uno studio sulla situazione 

attuale e le prospettive delle mutue in Europa 
Impresa 14/06/2013 

Consultazione pubblica sulla relazione indipendente del 

Gruppo di Alto Livello sulla libertà e il pluralismo dei media 

Reti di 

comunicazione 

e tecnologie 

14/06/2013 

Consultazione pubblica sull'indipendenza degli organismi di 

regolazione dell'audiovisivo 

Reti di 

comunicazione 

e tecnologie 

14/06/2013 

Strumenti giuridici degli aiuti di Stato nel settore della pesca 
Affari marittimi e 

pesca 
17/06/2013 

Migliorare le procedure di richiesta dei visti Schengen per 

soggiorni di breve periodo 
Affari interni 17/06/2013 

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/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://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-independence-audiovisual-regulatory-bodies
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-independence-audiovisual-regulatory-bodies
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/state-aid/index_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/consulting_0025_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/consulting_0025_en.htm
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Un approccio comune per ridurre i danni causati dall’uso di 

armi da fuoco nell’UE a fini criminali 
Affari interni 17/06/2013 

Controllo delle concentrazioni da parte dell’UE – Progetto di 

revisione della procedura semplificata e del regolamento di 

esecuzione sulle concentrazioni 

Concorrenza 19/06/2013 

Riconoscimento e modernizzazione delle qualifiche 

professionali nella navigazione interna 
Trasporti 21/06/2013 

Consultazione sul libro verde sul finanziamento di lungo termine 

dell’economia europea 
Mercato Interno 25/06/2013 

Consultazione sull’accordo internazionale del 2015 sui 

cambiamenti climatici: definire una politica internazionale per 

il clima oltre il 2020 

Azione per il 

Clima 
25/06/2013 

Consultazione sull’accordo internazionale del 2015 sui 

cambiamenti climatici: definire una politica internazionale per 

il clima oltre il 2020 

Azione per il 

Clima 
26/06/2013 

Consultazione pubblica su una possibile iniziativa dell'UE 

sull'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti 

da aree interessate da conflitti e ad alto rischio 

Commercio 26/06/2013 

Consultazione sulla piccola pesca con reti da posta  
Affari Marittimi e 

Pesca 
28/06/2013 

Consultazione su un progetto di regolamento generale di 

esenzione per categoria (RGEC) relativo agli aiuti di Stato 
Concorrenza 28/06/2013 

 

Prime consultazioni luglio 2013 

 

TITOLO SETTORE SCADENZA 

LIBRO VERDE Un quadro per le politiche dell’energia e del 

clima all’orizzonte 2030 
Energia 02/07/2013 

Riforma strutturale del settore bancario dell’UE Mercato Interno 03/07/2013 

Consultazione pubblica sulle applicazioni dei programmi UE di 

navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS) 
Impresa 14/07/2013 

Consultazione della Commissione europea riguardante il Libro 

verde sull'assicurazione contro le calamità naturali o 

provocate dall'uomo 

Mercato Interno 15/07/2013 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/consulting_0026_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/consulting_0026_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-06-21-inlandnavigqualifications_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-06-21-inlandnavigqualifications_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/long-term-financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/long-term-financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0020/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=174
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=174
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=174
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/driftnet/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/pubconsult/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/pubconsult/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/disasters-insurance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/disasters-insurance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/disasters-insurance/index_en.htm
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Consultazione pubblica sulle future relazioni UE-Myanmar in 

materia di investimenti 
Commercio 15/07/2013 

Possibile revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca 
Affari Marittimi e 

Pesca 
19/07/2013 

Sistema europeo di vigilanza finanziaria Mercato Interno 19/07/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=176
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=176
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/far/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/index_en.htm
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

