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   COMMISSIONI, TEMI DI LAVORO E SITI WEB DI RIFERIMENTO

1. Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di  difesa
Le relazioni fra UE e Russia in vista dell’allargamento ad Est.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/index.htm

2. Commissione per i problemi economici e monetari 
Quali misure per un’affermazione stabile dell’Euro come mezzo di scambio internazionale?
http://europa.eu.int/euro/html/home7.html?lang=7

3. Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
La Carta dei diritti fondamentali: il suo ruolo nel quadro di una gestione più democratica dell’Unione. 
http://www.europarl.eu.int/charter/default_it.htm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.html

4. Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
La politica di ripartizione dei fondi strutturali che seguirà l’allargamento dell’Unione Europea.
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_it.htm

5. Commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
Quali misure per fronteggiare il cambiamento climatico in corso, alla luce dei risultati della 
Conferenza dell’Aia del 13-24 novembre 2000?
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

6. Commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi di informazione e lo sport
La ricerca di una terza via per la produzione cinematografica fra l’oligopolio delle grandi Case e il 
finanziamento pubblico.
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/audio/index_it.html

7. Commissione per l’occupazione e gli affari sociali 
Il coinvolgimento dei dipendenti nella gestione della ‘società europea’: risvolti sociali e 
occupazionali
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/index.htm  

8. Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
I prodotti agricoli tra esigenze del mercato unico e necessità di tutelarne qualità specifiche e 
tipicità.  
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_it.htm 
Sentenza della Corte di Giustizia causa C-99/99, del 2000-12-14, 
in http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it 

9. Commissione per gli affari costituzionali
Dopo il Trattato di Nizza, il futuro dell’integrazione politica.
http://ue.eu.int/it/Info/eurocouncil/index.htm  

10. Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
Il  Partenariato Euromediterraneo:  bilancio dei  primi cinque anni  di  lavoro e prospettive per  la 
stabilità politica nell’area.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/intro/
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