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1. Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) 
Le reti di trasporto transeuropee come mezzo di effettiva unificazione del continente. 

 
2. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) 

Il problema dell’immigrazione e del mantenimento della coesione sociale in Europa: le sfide 
e i limiti dell’integrazione e dei suoi possibili modelli. 

 
3. Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) 

La promozione della crescita europea nel rispetto della stabilità macroeconomica. 
 

4. Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) 
L’Europa di fronte ai cambiamenti climatici: come coniugare sviluppo economico e riduzione 
delle emissioni, nel quadro del protocollo di Kyoto. 

 
5. Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) 

I progressi da compiere nel cammino verso un compiuto riconoscimento dei titoli di studio e 
dei periodi di formazione tra i paesi dell’Unione europea. 

 
6. Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) 

Quali politiche per uno sviluppo urbano di qualità. 
 

7. Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) 
Il problema della distanza tra le istituzioni e le politiche europee ed i cittadini: quali 
iniziative intraprendere e quale ruolo per i partiti politici a livello europeo? 

 
8. Commissione per i diritti dell’uomo (DROI) 

L’Unione europea come motore per la tutela dei diritti umani nel mondo.  
 

9. Commissione per il commercio internazionale (INTA) 
L’Europa e il WTO: opportunità, limiti e aspetti conflittuali dell’inserimento dell’UE nel 
sistema del libero commercio mondiale. 

 
10. Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) 

L’Europa di fronte alle sfide della strategia di Lisbona, tra misure da adottare e obiettivi da 
ridimensionare. 

 
 

NB. Le commissioni sopraindicate riproducono la denominazione ufficiale adottata in sede di Parlamento europeo. 
La sigla tra parentesi corrisponde all’abbreviazione ufficiale del nome. La lista delle commissioni, con le rispettive 
competenze e link ai siti dedicati a ciascuna di esse è reperibile all’indirizzo (identico per tutte le lingue ufficiali): 
http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees.do.  


