TEMI 2015 MEP ITALIA

1) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET)
“L’UE di fronte al conflitto fra Israele e la Palestina”
(Il possibile ruolo internazionale dell’Unione Europea per una pace duratura fra Israele e la
Palestina dopo il conflitto di Gaza)
2) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET ) SOTTOCOMMISSIONE DIRITTI DELL’UOMO (DROI)
“Nuove strategie sull’immigrazione nel Mediterraneo”
(Da Mare Nostrum a Frontex Plus, a un possibile Patto per il Mediterraneo, tenendo conto della
nuova Strategia di Sicurezza Marittima dell’Unione Europea, per affrontare in modo nuovo il
problema delle migrazioni nel Mediterraneo
3) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) SOTTOCOMMISSIONE SICUREZZA E DIFESA (SEDE)
“Un possibile nuovo corso per la difesa europea”
(Come rendere più competitivo ed efficiente il settore della difesa e della sicurezza europea
mediante lo sviluppo del mercato interno, la promozione di un’industria della difesa più efficiente
ed altri possibili iniziative in ambito europeo)

4) COMMERCIO INTERNAZIONALE (INTA)
“Un possibile accordo fra UE ed USA sul commercio e gli investimenti: vantaggi e criticità del
Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)”
(Come aumentare i vantaggi e ridurre i rischi che potrebbero derivare per l’economia europea e
per i cittadini europei dalla conclusione del TTIP)
5) AMBIENTE, SANITA’ PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE (ENVI)
“Il ruolo degli stati rispetto agli organi europei con riferimento all’autorizzazione, la
limitazione o il divieto della coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul
loro territorio”
(Nell’ambito della discussione sulla modifica alla direttiva 2001/18/CE, quale deve essere la
competenza degli Stati ai fini di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute
umana, della salute e del benessere 5degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori,
assicurando però al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno)

6) INDUSTRIA, RICERCA ED ENERGIA (ITRE)
“Come l’industria europea può contribuire ad una crescita sostenibile e favorire la
competitività”
(In che modo abilità e competenze derivanti dall’istruzione e dall’esperienza lavorativa, le
infrastrutture digitali, l’innovazione e la ricerca e sviluppo, l’accesso alla finanza, l’intervento dei
pubblici poteri ed altri fattori possono ridare slancio all’industria europea per una crescita
sostenibile ed una maggiore competitività)

7) SVILUPPO REGIONALE (REGI)
“Il ruolo delle città e delle aree urbane nella politica di coesione e per il conseguimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020”
(Dal momento che più di due terzi degli europei vive in ambito urbano, e le città possono assumere
un ruolo guida ai fini di una crescita intelligente, come può essere potenziato il loro ruolo nel
concepire e attuare politiche che contribuiscano a conseguire gli obiettivi della strategia Europa
2020, e come possono essere sostenute quelle città che siano disposte a sperimentare nuove idee in
materia di sviluppo urbano)

8) AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (AGRI)(ECON)
“Una nuova strategia forestale dell’Unione europea”
(Le foreste e le altre superfici boschive occupano oltre il 40% della superficie dell’UE, con
tipologie di foreste che variano notevolmente da regione a regione, ed hanno una dimensione
multifunzionale che si presta a fini economici, sociali ed ambientali. Come può intervenire l’UE per
garantire una gestione sostenibile, il ruolo multifunzionale e la protezione delle foreste e per offrire
molteplici prodotti e servizi in maniera equilibrata)
9) LIBERTA’ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (LIBE)
“Vantaggi e criticità del futuro Accordo internazionale fra UE ed USA sulla protezione dei
dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i
reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione
giudiziaria in materia penale”
(Come garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il diritto alla privacy, nel momento in cui manca un quadro uniforme in
materia di protezione dei dati sulle due sponde dell'Atlantico e hanno suscitato allarme le
rivelazioni sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione europea da parte delle
agenzie di intelligence degli Stati Uniti)

10) DIRITTI DELLA DONNA E UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM)
“Come eliminare in Europa la violenza contro le donne e rafforzare la loro dignità e
integrità”
(Nonostante lo sviluppo dei diritti delle donne nei paesi dell’UE, molto resta da fare per fermare la
violenza nei loro confronti e garantire a tutte la dignità personale e l’integrità fisica e psichica)

Per trovare adeguata documentazione, oltre a consultare gli usuali media, si consiglia di vedere il sito:
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/home.html

