
 

TEMI MEP ITALIA 2017 
 

1) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 

“Sulla negoziazione e l’attuazione della Brexit” 

(Anche se i negoziati sulla Brexit sono guidati, ciascuno per le proprie competenze, dal Consiglio, 

dalla Commissione Europea e dall’Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica 

di Sicurezza, e il team di negoziatori agisce in base alle linee guida fissate dal Consiglio Europeo, 

l’accordo finale deve avere anche il consenso del Parlamento Europeo. Elaborate una risoluzione 

che indichi le priorità e le prospettive del Parlamento Europeo sui principali punti di negoziazione, 

con particolare riferimento alla libera circolazione delle persone) 

 

2) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) SOTTOCOMMISSIONE SICUREZZA E DIFESA 

(SEDE) 

“Sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda negativa nei suoi 

confronti da parte di terzi” 

(L'UE è esposta ad una crescente pressione sistematica costituita da campagne di disinformazione e 

cattiva informazione provenienti sia da stati sovrani sia da organizzazioni terroristiche. Quale 

strategia può adottare l’UE per contrastare tali forme di propaganda negativa nei suoi confronti?)  

 

3) SVILUPPO (DEVE) 

“Sull'accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo” 

(Dato che un accesso sostenibile all'energia a prezzi accessibili, affidabile e sicuro è indispensabile 

per soddisfare bisogni umani di base, tra cui l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria e l'istruzione, ed 

è necessario per quasi tutti i tipi di attività economica, elaborate una risoluzione per una possibile 

strategia europea per il sostegno ai paesi in via di sviluppo in questo settore) 

 

4) COMMERCIO INTERNAZIONALE (INTA) 

“Sulla possibile azione dell’UE contro il traffico illegale di specie selvatiche” 

(Il traffico illegale di specie selvatiche è diventato uno dei reati di criminalità organizzata più 

redditizi al mondo. Tale forma di traffico interessa un'ampia gamma di specie protette, tra cui 

elefanti, rinoceronti, coralli, pangolini, tigri e grandi scimmie. Elaborate una risoluzione che 

preveda una serie di misure che le istituzioni dell'UE e/o gli Stati membri dovranno adottare) 

 

 

5) PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (ECON) 

“Sulla politica di concorrenza dell'UE” 

(La politica di concorrenza dell’UE rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'economia sociale 

di mercato in Europa ed è uno strumento essenziale per il funzionamento del mercato interno 

dell'Unione oltre che uno strumento di salvaguardia della democrazia europea, dal momento che 

impedisce la concentrazione eccessiva del potere economico e finanziario nelle mani di pochi. 

Tuttavia, in particolare negli ultimi anni, il dinamismo nell'economia digitale e, soprattutto, le 

distorsioni della concorrenza dovute a pratiche fiscali aggressive e alle politiche fiscali nazionali 

hanno probabilmente arrecato un notevole danno al mercato interno. Elaborate una risoluzione che 

miri ad uno sviluppo ulteriore della politica di concorrenza come uno degli strumenti centrali dell'UE 

verso la realizzazione del mercato unico interno, evitando l’attuazione di tale politica da parte della 

Commissione in modo tale da limitare le strategie di mercato delle imprese affinché esse possano 

competere sui mercati globali con attori esterni all'UE) 
 

 



 

 

6) AMBIENTE, SANITA’ PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE (ENVI) 

“Per un miglioramento della gestione dei rifiuti” 

(Come modificare la direttiva 2008/98/CE relativa alla gestione dei rifiuti, per salvaguardare, 

tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare e incrementare 

l'efficienza energetica) 
 

7) INDUSTRIA, RICERCA E ENERGIA (ITRE) 

“Per una strategia per l'aviazione in Europa” 

(Il settore dell'aviazione rappresenta un motore importante per la crescita economica, l'occupazione, 

il commercio e la mobilità nell'UE. Esso riveste un ruolo fondamentale nell'economia dell'UE e 

rafforza la sua posizione di leadership mondiale. Elaborate una risoluzione che indichi una strategia 

per l'aviazione, necessaria a garantire che tale settore resti competitivo e possa godere dei benefici 

derivanti da un'economia globale in via di sviluppo e in rapido mutamento) 
 

8) GIURIDICA (JURI) 

“Per più moderne norme di diritto civile sulla robotica” 

(L'umanità si trova ora sulla soglia di un'era nella quale robot, bot, androidi e altre manifestazioni 

dell'intelligenza artificiale (AI) sembrano sul punto di lanciare una nuova rivoluzione industriale, 

suscettibile di toccare tutti gli strati sociali, rendendo imprescindibile che la legislazione ne consideri 

tutte le implicazioni. Elaborate una risoluzione che garantisca l’applicazione dei valori fondamentali 

dell’UE ad ogni fase del contatto tra i robot, l’intelligenza artificiale e gli esseri umani, individuando 

una definizione comune di robot autonomi intelligenti e le loro categorie per l’introduzione di un 

sistema di registrazione e prevedendo inoltre un quadro etico-deontologico rivolto agli ingegneri 

robotici) 

 

9) LIBERTA’ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (LIBE) 

 “Sulla situazione attuale dei diritti fondamentali nell'UE ed il loro possibile consolidamento 

futuro” 

(Le migrazioni saranno inevitabilmente parte del futuro dell'UE; gli atti di terrorismo costituiscono 

una delle violazioni più gravi dei diritti e delle libertà fondamentali; il razzismo, la xenofobia e i reati 

generati dall'odio minacciano i valori dell'UE e degli Stati membri. Elaborate una risoluzione in cui 

vengano indicate le modalità per affrontare questi ed altri problemi che minano i diritti fondamentali 

previsti dalla Carta dell’UE) 

 

10) DIRITTI DELLA DONNA E UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM) 

“Sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale”  

(Secondo la dichiarazione di Praga, il partenariato orientale si fonda sull'impegno al rispetto dei 

principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, segnatamente la democrazia, lo Stato di 

diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; inoltre la dichiarazione di Riga si 

riferiva alla parità di genere come a una “nuova e promettente area di cooperazione”. Elaborate 

una risoluzione che indichi una possibile strategia per lo sviluppo di specifici diritti della donna negli 

stati del partenariato orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova 

e Ucraina) 

 

Per trovare adeguata documentazione, oltre a consultare gli usuali media, si consiglia di vedere il sito: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/parliamentary-committees.html 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/parliamentary-committees.html

