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1) COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 

“Dalla gestione dell'emergenza delle migrazioni alla necessità di stabilizzare i rapporti tra 

Unione Europea e gli stati africani in crisi” 
(Come possono i paesi dell’UE migliorare la cooperazione economica con le comunità locali che si trovano 

sulle rotte migratorie, soprattutto nella regione di Agadez e in Libia, per creare delle fonti di guadagno 

alternative, accrescere la loro resilienza e renderle indipendenti dalla tratta di esseri umani, nonché 

incrementare la cooperazione con Niger, Ciad e altri paesi africani come il Mali?) 

 

2) COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (DEVE) 

“Sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo” 
(L’UE intrattiene rapporti storici con i paesi africani, i loro destini sono strettamente legati e l'UE è il 

partner principale dell'Africa nei settori economico e commerciale, nonché sul piano dello sviluppo, degli 

aiuti umanitari e della sicurezza. Dato che il panorama politico, economico e sociale in Africa è mutato in 

questi ultimi anni, ma che 34 dei 48 paesi meno avanzati si trovano tuttora nel continente africano,quali 

iniziative può sviluppare l’UE per agevolare la costruzione di Stati e società più resilienti per i giovani al 

fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e lotta alla povertà?) 

 

3) COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (INTA) 

“Verso una strategia commerciale digitale” 
(Internet, la digitalizzazione e le nuove tecnologie influiscono profondamente sulla vita delle persone e sul 

modo in cui società ed economie funzionano. Oggi molte delle norme commerciali vigenti non rispecchiano 

questa nuova realtà e, nel contempo, i governi di tutto il mondo stanno creando ostacoli volti a ridurre 

l'accesso al mercato o a creare vantaggi indebiti a favore delle imprese nazionali. Come può la strategia 

commerciale digitale europea garantire alle imprese europee un accesso equo al mercato di paesi terzi, 

creare benefici tangibili per i consumatori, sia nell’UE che all'estero e, infine, tutelare i diritti fondamentali 

delle persone e aspirare ad ottenere norme globali?) 

 

4) COMMISSIONE PER L’OCCUPAZONE E GLI AFFARI SOCIALI (EMPL) 

“Per l'attuazione della strategia europea sulla disabilità” 
(Tutte le persone con disabilità hanno pari diritti e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di 

trattamento e alla piena partecipazione alla società, ed è indispensabile garantire loro un accesso pieno e 

paritario al mercato del lavoro. Quali azioni può mettere in atto l’Unione Europea per colmare il divario fra 

affermazioni di principio e realtà concreta?)  

 

5) COMMISSSIONE PER L’AMBIENTE, LA SANITA’ PUBBLICA E LA SICUREZZA 

ALIMENTARE (ENVI) 

“Sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel 

contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile” 
(Il 70% della superficie del pianeta è costituito da mari e oceani e le acque marine rappresentano il 97% 

delle sue risorse idriche. I mari ci offrono cibo, energia, mobilità, medicine e svago, ma regolano anche il 

nostro clima, ci forniscono metà del nostro ossigeno e assorbono una notevole porzione dell'anidride 

carbonica che emettiamo: gli oceani sono infatti i nostri più grandi alleati contro il cambiamento climatico. 

Sono tuttavia numerosi i problemi che li affliggono, dall’acidificazioni delle acque al riscaldamento globale, 

dalle emissioni prodotte dalle navi ai rifiuti marini, e così via. Quali azioni può sviluppare l’UE per 

migliorare la governante internazionale degli oceani?) 



6) COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 

(IMCO) 

“Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE” 
(L'obiettivo stabilito di dimezzare il numero di decessi per incidenti stradali entro il 2020 e l'obiettivo "zero 

vittime" di azzerare i morti sulle strade in Europa entro il 2050 rimangono lungi dall'essere conseguiti. 

Siamo tuttavia sulla strada giusta e le strade europee non sono soltanto diventate più sicure, ma sono da 

tempo tra le più sicure al mondo. Ciononostante ogni anno 25.500 persone perdono la vita sulle strade 

d'Europa e circa 135.000 persone rimangono gravemente ferite. Poiché la sicurezza stradale dipende sia dal 

veicolo che dalle infrastrutture che dai conducenti stessi, quali misure di sicurezza, attive e passive, possono 

essere attuate a tutti e tre i livelli?) 

 

7) COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (TRAN) 

“Una nuova strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti e cooperativi ” 
(I C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) dovrebbero costituire un passo fondamentale verso la 

mobilità cooperativa, connessa e automatizzata che permetterà di immettere sul mercato veicoli in grado di 

"dialogare" tra loro e con le infrastrutture di trasporto sulle strade europee a partire dal 2019. Come può 

l’UE facilitare la convergenza degli investimenti e fornire la certezza del diritto, attraverso un quadro 

giuridico unitario, al fine di vedere una diffusione omogenea di sistemi C-ITS completi?) 

 

8) COMMISSIONE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (AGRI) 

“Per una nuova regolamentazione sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, con particolare 

riferimento all’agricoltura” 
(Il cancro costituisce la prima causa di mortalità sul lavoro nell'Unione Europea: il 53% dei decessi legati a 

un'attività professionale è causato da un cancro. Gli agricoltori e i lavoratori agricoli della catena 

agroalimentare sono esposti, talvolta quotidianamente, a pesticidi chimici contenenti sostanze cancerogene. 

Nel contesto professionale agricolo, l'esposizione cutanea è considerata come la prima fonte di rischio al 

momento della preparazione dei fanghi da spandimento. Quali modifiche alla normativa vigente possono 

essere introdotte dalla UE per meglio tutelare il mondo del lavoro e, in particolare, i lavoratori agricoli?) 

 

9) COMMISSIONE GIURIDICA (JURI) 

“Il diritto d'autore nel mercato unico digitale” 
(L’evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato il modo in cui le opere e altro materiale protetto vengono 

creati, prodotti, distribuiti e sfruttati. Sono emersi nuovi usi, nuovi attori e nuovi modelli di business. 

Nell’ambiente digitale gli utilizzi transfrontalieri sono inoltre aumentati e, per i consumatori, si sono aperte 

nuove opportunità di accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore. Sebbene gli obiettivi e i principi 

stabiliti dal quadro UE in materia di diritto d’autore rimangano tuttora validi, occorre adattarsi a queste 

nuove realtà. Quali interventi possono essere fatti dall’UE per una regolamentazione più adatta ai tempi, 

benché ancora controversa, ed anche per evitare una frammentazione del mercato interno?) 

 

10) COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L’UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM) 

“La lotta alla disoccupazione femminile nell’ambito delle iniziative per l'occupazione 

giovanile negli Stati membri dell’UE” 
(I giovani, e soprattutto le giovani donne, sono stati la categoria più colpita dalla recente crisi finanziaria, 

che ha avuto un forte impatto sull'occupazione giovanile. Le responsabilità familiari e di assistenza limitano 

tuttora le opportunità per le donne nell'ambito dell'istruzione, ne ostacolano la partecipazione al mercato 

del lavoro e influiscono sulle loro scelte professionali. Quali iniziative può sviluppare l’UE per agevolare, in 

condizioni di uguaglianza di genere, il primo accesso o il ritorno al mercato del lavoro o all'istruzione delle 

giovani donne?) 

 

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

