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Presentazione dei principali argomenti seguiti in Parlamento Europeo 

COMMISSIONI E INTERGRUPPI 

Il Parlamento Europeo attualmente conta 22 Commissioni permanenti, due Commissioni speciali e 

due Commissioni d’inchiesta (http://www.europarl.europa.eu/committees/it/parliamentary-

committees.html) che hanno il compito di esaminare le proposte legislative provenienti dalla Commissione 

Europea, emendandole o respingerle in toto. Dopo il passaggio nelle Commissioni, le proposte vengono 

votate dai Parlamentari europei riuniti in sessione Plenaria che decidono se adottarle o meno. 

Le 22 Commissioni permanenti coprono tutti gli ambiti di attività dell’Unione Europea sanciti dai 

Trattati internazionali. 

Le Commissioni di cui sono membro: 

 Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale (AGRI) 

 Commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori (IMCO) 

 Commissione Sviluppo Regionale (REGI) 

 Commissione Industria, Ricerca e Energia (ITRE) 

 Commissione Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere (FEMM) 

 Commissione Misurazione delle Emissioni nel Settore Automobilistico (EMIS) 

I Parlamentari europei, oltre al lavoro nei vari Gruppi politici, nelle Commissioni parlamentari, nelle 

Delegazioni o in Plenaria, si riuniscono in modo più informale in gruppi di lavoro, chiamati in gergo 

“Intergruppi”. Pur non facendo ufficialmente parte della struttura del Parlamento, gli Intergruppi sono 

parte integrante dell’attività parlamentare. Il valore aggiunto degli Intergruppi è dato dalla loro trasversalità: 

radunano eurodeputati di tutto lo spettro politico, assieme a rappresentanti della società civile, delle Ong e 

del settore privato, tutti accomunati dalla sensibilità verso un determinato tema. Gli eurodeputati di ogni 

colore e fazione fanno quindi pressione all’interno dei loro Gruppi politici e delle loro Commissioni 

parlamentari, affinché un determinato tema (ad esempio, il benessere animale) diventi centrale nei lavori 

dell’aula. 

Molti Intergruppi preparano quindi documenti di lavoro e iniziative parlamentari, utilizzate poi dagli 

eurodeputati come base di lavoro o come vere e proprie risoluzioni, interrogazioni e dichiarazioni scritte. 

Gli intergruppi di cui faccio parte: 

 Intergruppo Vino, distillati e prodotti alimentari di qualità 

 Intergruppo Beni Comuni e Servizi Pubblici 

 Intergruppo Sviluppo del Turismo Europeo 

 Intergruppo Benessere e Tutela degli Animali 

 Intergruppo Cambiamento Climatico e Biodiversità 

 Intergruppo Aree Rurali, Montane e Remote 

 Intergruppo Dimensione Urbana 

 Intergruppo Sostenibilità del Sistema Alimentare 

http://www.marcozullo.it/
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 Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale (AGRI) 

La Commissione AGRI è responsabile del controllo dell’attività della Commissione Europea in materia 

di politica agricola. Oltre al lavoro legislativo in senso stretto, la Commissione AGRI monitora anche 

l’attuazione della Politica Agricola Comune (PAC) e le altre questioni strategiche in materia agricola, 

quali ad esempio la sicurezza alimentare. 

Il M5S si batte per un’agricoltura biologica senza pesticidi né Ogm che tuteli l’ambiente, il clima, 

l’uomo e gli animali. Un’agricoltura che salvaguardi le eccellenze locali creando ritorno economico per 

gli agricoltori e per il territorio. 

I Report oggetto del mio lavoro: 

AGROALIMENTARE / MADEIN 

 Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici 

 Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 

ALIMENTAZIONE 

 Decisione in merito all’avvio di negoziati interistituzionali, e al relativo mandato, sul regime di 

aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

 Risoluzione del PE su Milano Expo 2015: nutrire il pianeta, energia per la vita 

MERCATO INTERNO / SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA 

 Il settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007 

 Prospettive del settore lattiero-caseario dell’UE-Bilancio dell’attuazione del pacchetto latte 

 Soluzioni tecnologiche per un’agricoltura sostenibile nell’UE (2015/2225(INI))  

 Come la PAC può aumentare la creazione di occupazione nelle zone rurali 

 Soluzioni tecnologiche per un’agricoltura sostenibile nell’ U.E. 

 Sulla politica di coesione nelle regioni montane dell'UE 

TRATTATI INTERNAZIONALI 

 Raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi all’accordo sul Partenariato 

Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti (TTIP) 

 Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia 

TUTELA ANIMALE 

 Sanità animale  

 Norme minime per la protezione dei conigli da allevamento 

 Norme per la protezione dei cavalli da allevamento  

http://www.marcozullo.it/
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 Commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori (IMCO) 

La Commissione IMCO vigila e controlla la normativa UE sulla libera circolazione di lavoratori, beni e 

servizi, nonché la politica doganale, la tutela degli interessi dei consumatori. 

I membri della commissione si adoperano per ridurre gli ostacoli agli scambi economici, per 

semplificare la legislazione all’interno del mercato unico e per tutelare gli interessi dei consumatori. 

Il Movimento 5 Stelle mette al centro la protezione dei consumatori da frodi, pratiche sleali e 

informazioni incomplete e fuorvianti. Ci battiamo per un’etichettatura completa perché i cittadini devono 

sapere cosa acquistano. Ci battiamo per avere più controlli e trasparenza nel mercato, perché le nostre 

imprese, soprattutto le Pmi, devono poter giocare ad armi pari in Europa, in modo da difendere il nostro 

Made In. 

I Report oggetto del mio lavoro: 

AGENDA DIGITALE 

 Verso un atto per il mercato unico digitale 

 Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

 Contratti per le venditele vendite online e a distanza di prodotti 

 Contratti per la fornitura di contenuti digitali 

 Portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno 

 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale  

 Agenda europea per l'economia collaborativa 

 Misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno 

 Requisiti di accessibilità di prodotti e servizi 

 Riforma del copyright nel mercato unico digitale 

AGROALIMENTARE / MADEIN 

 Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 

 Protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione europea ai prodotti non agricoli 

MERCATO UNICO / TUTELA DEL CONSUMATORE 

 Sicurezza dei prodotti di consumo 

 Sorveglianza del mercato dei prodotti 

 Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negate imbarco, di cancellazione del volo 

o di ritardo prolungato 

 Approvazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dei sistemi, 

delle componenti e delle parti tecniche destinate a tali veicoli  

 Strategia per il mercato unico  

TRATTATI INTERNAZIONALI 

 Raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi all’accordo sul Partenariato 

Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti (TTIP) 

TUTELA ANIMALE 

 Commercio dei prodotti derivati dalla foca  

http://www.marcozullo.it/
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 Commissione Sviluppo Regionale (REGI) 

La Commissione REGI valuta l’incidenza delle politiche dell’Unione Europea sulla coesione economica 

e sociale e coordina gli strumenti strutturali dell’Unione nell’ambito della politica regionale e di coesione. 

La Commissione REGI ha un ruolo primario nel determinare i fondi indiretti che dall’Europa arrivano alle 

Regioni: gestisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica 

regionale. 

La missione del M5S in Europa è quella di promuovere uno sviluppo regionale compatibile con 

l’ambiente e l’efficienza energetica. Le città e i loro centri storici vanno recuperati e valorizzati. I fondi 

di sviluppo regionale vanno progettati in modo da rispondere a queste esigenze. 

I Report oggetto del mio lavoro: 

SMART CITIES 

 La dimensione urbana delle politiche dell’UE  

 Mobilità urbana sostenibile  

SOSTEGNO AL TERRITORIO 

 Strategia dell’UE per la regione alpina  

 Opportunità di crescita ecosostenibile per le PMI  

 Commissione Industria, Ricerca e Energia (ITRE) 

La Commissione ITRE lavora affinché il quadro giuridico ed economico dell’UE permetta al comparto 

industriale ed energetico europeo di diventare più competitivo e innovativo, anche grazie alla ricerca. 

Il M5S in Europa crede fermamente che le politiche energetiche e industriali dell’Unione debbano 

puntare sullo sviluppo delle energie rinnovabili, energie pulite e sostenibili capaci di migliorare la qualità 

della vita dei cittadini e di rendere l’Europa indipendente dal punto di vista energetico. Le nuove 

tecnologie, implementate da una ricerca adeguatamente finanziata, dovranno essere accessibili a Pmi e 

singoli cittadini. 

I Report oggetto del mio lavoro: 

SOSTEGNO AL TERRITORIO 

 Opportunità di crescita verde per le PMI  

http://www.marcozullo.it/
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 Commissione Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere (FEMM) 

La Commissione FEMM è competente in materia di diritti della donna e dell’uguaglianza di genere. 

Esistono ancora numerosi ambiti della nostra vita sociale, culturale, politica ed economica in cui le 

donne non sono trattate su un piano d’uguaglianza. Le questioni di cui ci occupiamo sono, in particolare: il 

divario salariale, l’indipendenza economica delle donne, la povertà femminile, la sotto-rappresentanza 

delle donne nel processo decisionale, i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva, la tratta degli 

esseri umani, la violenza contro le donne e le discriminazioni ai danni degli omosessuali. 

Noi del M5S non possiamo che batterci per il riconoscimento dei diritti universali della persona senza 

distinzioni di genere. 

I Report oggetto del mio lavoro: 

TUTELA DELLA DONNA 

 Proposta di risoluzione comune sulla pena di morte (Lapidazione) 

 Commissione Misurazione delle Emissioni nel Settore Automobilistico (EMIS) 

La Commissione EMIS è stata recentemente creata con lo scopo di esaminare le denunce di infrazione 

e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla misurazione delle 

emissioni nel settore automobilistico (Diselgate). 

PROPOSTE DI RISOLUZIONE PROMOSSE 

TUTELA ANIMALE 

 Proposta di risoluzione comune sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli 

animali da compagnia negli Stati membri 

 Proposta di risoluzione sul benessere degli animali 

TUTELA DELLA DONNA 

 Proposta di risoluzione comune sulla pena di morte (Lapidazione) 

AGENDA DIGITALE 

 Proposta di risoluzione comune sul rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet 

GOVERNANCE 

 Proposta di risoluzione mozione di censura nei confronti della Commissione europea  

http://www.marcozullo.it/
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ELENCO DEI TEMI presenti sul sito internet www.marcozullo.it: 

ABC DEI FONDI EUROPEI  

AGENDA DIGITALE  

AGRICOLTURA 

ALIMENTAZIONE 

AMBIENTE 

BIODISTRETTO 

BIOLOGICO  

ECONOMIA VERDE  

ETICHETTATURA  

EXPO  

FONDI EUROPEI 

FUORI DALL'EURO 

IMMIGRAZIONE  

I NOSTRI SOLDI 

LAPIDAZIONE  

MADE-IN  

O.G.M.  

PARTECIPAZIONE 

PESTICIDI  

POLITICA 

QUOTE LATTE 

REDDITO DI CITTADINANZA  

RIFIUTI  

TISA 

TTIP  

TURISMO 

TUTELA ANIMALE 
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