
 

 
 
 

TEMI 2011 MEP ITALIA 
 

1) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 

SOTTOCOMMISSIONE SUI DIRITTI UMANI (DROI) 

“Le politiche dell’UE per la tutela dei diritti umani” 

(Come l’UE può favorire i diritti umani al suo interno e nel mondo, con particolare riferimento alla 
pena di morte, alla violenza sulle donne e alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani e 
degradanti) 

 
 
2) OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI  (EMPL) 
 
“Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento” 
 
 ( Come elaborare indicatori a complemento del PIL che possano fornire informazioni più esaurienti 
a sostegno delle decisioni politiche dell’UE e che rispecchino le preoccupazioni dei cittadini) 
 
 
3) AMBIENTE, SANITA’ PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE  (ENVI) 
 
“I conti economici ambientali europei” 

(Come integrare le problematiche economiche e quelle ambientali ai fini di uno sviluppo 
sostenibile) 

 

4) INDUSTRIA, RICERCA E  ENERGIA (ITRE) 

“Verso una nuova strategia energetica per l’UE: 2011-2020” 

(Dopo il Trattato di Lisbona, come impostare una nuova politica energetica globale dell’UE 
coniugando visione a lungo termine e piani d’azione a breve e medio termine) 

 
 
 
 



5) MERCATO INTERNO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI  (IMCO) 
 
“Completare e semplificare il quadro normativo esistente riguardante i diritti dei 
consumatori” 

(Come realizzare  un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga un giusto 
equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese) 
 
 
6) AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE  (AGRI) 

“Il riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico per la sicurezza 
dell’approvvigionamento alimentare” 

(La sicurezza alimentare come materia fondamentale per l’UE, anche alla luce degli effetti della 
crisi economico-finanziaria) 
 
 
7) CULTURA E ISTRUZIONE (CULT) 
 
“La creazione del marchio del patrimonio europeo” 

(Come rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all’UE, sulla base degli elementi 
comuni di storia e patrimonio culturale nonché della consapevolezza della diversità) 

 
 

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

" Un piano dell’UE per rafforzare la propria sicurezza chimica, biologica, radiologica e 
nucleare” 

(Come ridurre al minimo la possibilità che nell’UE si verifichino incidenti CBRN e limitarne le 
conseguenze nel caso in cui effettivamente avvengano) 
 

9) AFFARI COSTITUZIONALI  (AFCO) 
 
“La partecipazione dei cittadini all’UE attraverso l’iniziativa legislativa ed altre forme di 
democrazia diretta” 

(Come rafforzare la democrazia partecipativa alla luce del Trattato di Lisbona) 
 
 
10) DIRITTI DELLA DONNA E UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM) 
 
“La strategia per l’uguaglianza fra uomini e donne (2010-2015)” 

(Come l’UE può intraprendere azioni in varie aree di intervento per aumentare l’efficacia di tale 
strategia) 
 
 


