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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 di agosto 2013 

 

TITOLO SETTORE SCADENZA 

Copertura assicurativa per la prestazione di servizi in un altro 

Stato membro 
Mercato Interno 16/08/2013 

Nuovo quadro politico dell’UE in tema di salute e sicurezza sul 

lavoro 

Occupazione e 

affari sociali 
26/08/2013 

Consultazione sulla metodologia da adottare ai fini della 

decisione della Commissione che determina un elenco dei 

settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (2015–2019) 

Azioni per il 

clima 
30/08/2013 

Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: 

crescita, creazione e valori 

Reti di 

comunicazione, 

contenuti e 

tecnologie 

 

31/08/2013 

 

 

 

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/internal_market/consultations/2013/temporary-insurance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/temporary-insurance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=13&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=13&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/51287#green-paper---preparing-for-a-fully-converged-audi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/51287#green-paper---preparing-for-a-fully-converged-audi
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Prime consultazioni di settembre 2013 

 

TITOLO SETTORE SCADENZA 

Revisione degli obiettivi europei per lo smaltimento dei rifiuti Ambiente 10/09/2013 

Migliorare la normativa UE sul controllo delle concentrazioni tra 

imprese 
Concorrenza 12/09/2013 

Modifica degli allegati REACH sui nanomateriali Ambiente 13/09/2013 

Opzioni politiche per misure basate sul mercato per ridurre 

l'impatto dell'aviazione internazionale sui cambiamenti 

climatici 

Azione per il 

clima 
13/09/2013 

Consultazione sulla piccola pesca con reti da posta  
Affari marittimi e 

pesca 
15/09/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/environment/consultations/waste_targets_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/consultations/nanomaterials_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0022/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0022/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0022/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/driftnet/index_en.htm
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

