
TEMI DI LAVORO DELLE COMMISSIONI

2007

1. Commissione per gli affari esteri (AFET)
Le relazioni dell’Unione europea con i Paesi del Mediterraneo: quali formule per 
un partenariato più stretto,  che garantisca la pace, la stabilità e la prosperità 
nella regione?
 

2. Commissione per il commercio internazionale (INTA)
L’Europa di fronte alla sfida dell’estremo Oriente: come favorire lo sviluppo degli 
scambi con l’Asia, e in particolare con la Cina, e fronteggiarne efficacemente la 
concorrenza.

3. Commissione  per  l’ambiente,  la  sanità  pubblica  e  la  sicurezza 
alimentare (ENVI)
Il problema dei rifiuti: quali misure per favorire il riutilizzo dei materiali e ridurre 
gli sprechi?

4. Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE)
Quale politica energetica per il  futuro dell’Europa? Dal “libro verde” del marzo 
2006 a nuove strategie condivise.

5. Commissione per lo sviluppo regionale (REGI)
La cooperazione tra le regioni di frontiera dell’Unione europea alla luce dei nuovi 
obiettivi della politica di coesione per il 2007-2013.

6. Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI)
Lo  sviluppo  di  un’agricoltura  europea  di  qualità,  nel  rispetto  della  salute  dei 
cittadini e delle tradizioni locali e nazionali.

7. Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT)
Il  “Processo  di  Bologna”:  lo  spazio  europeo  dell’istruzione  superiore 
all’approssimarsi del traguardo del 2010.

8. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
Il  problema  della  tutela  delle  libertà  e  dei  diritti  fondamentali  in  assenza 
dell’entrata in vigore della Costituzione europea.

9. Commissione per gli affari costituzionali (AFCO)
Le frontiere dell’Europa: quali limiti all’allargamento e quali misure per un quadro 
istituzionale adeguato?

10. Commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE)
Il  problema  della  creazione  di  un  esercito  europeo  come  fattore  di  effettiva 
integrazione,  sia  rispetto  alla  difesa  dai  pericoli  esterni,  sia  con riguardo alla 
gestione comune delle crisi internazionali.

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
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