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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 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 

Progetto di orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato 

destinati a promuovere investimenti in capitale di rischio 
Concorrenza 18/09/2013 

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/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/competition/consultations/2013_risk_capital/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_risk_capital/index_en.html
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Proposta per un approccio coordinato dell’UE alla R&amp;I 

nel settore ferroviario, nell’ambito dell’iniziativa Orizzonte 2020, 

a sostegno del completamento dello spazio ferroviario 

europeo unico 

Trasporti 19/09/2013 

Accesso alla giustizia in materia di ambiente – opzioni per 

migliorare l'accesso alla giustizia a livello degli Stati membri. 
Ambiente 23/09/2013 

Progetto di orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle 

compagnie aeree 
Concorrenza 25/09/2013 

 

Prime consultazioni di ottobre 2013 

 

TITOLO SETTORE SCADENZA 

Consultazione sugli edifici sostenibili 

 
Ambiente 01/10/2013 

Consultazione sulla sostenibilità del sistema alimentare 

 
Ambiente 01/10/2013 

Proposta di revisione della zona di sicurezza per gli accordi di 

minore importanza (comunicazione «de minimis») 

 

Concorrenza 03/10/2013 

Riduzione efficace delle emissioni acustiche prodotte dai 

vagoni merci nell’Unione europea 

 

Trasporti 03/10/2013 

Economia dell’esperienza» quale industria emergente 

 
Impresa 11/10/2013 

Il ruolo dell’agricoltura familiare: principali sfide e priorità per il 

futuro 

 

Agricoltura e 

sviluppo rurale 
11/10/2013 
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http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-shift2rail_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-shift2rail_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-shift2rail_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-shift2rail_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/access_justice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/access_justice_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/consultations/buildings_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/food_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis_notice/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis_notice/index_en.html
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-railnoise_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-railnoise_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-experience-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/2013_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/2013_it.htm
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

