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In questo fascicolo, predisposto in vista
dell’incontro con la Stampa parlamentare
del 12 dicembre 2017, si offre un quadro
delle attività svolte dalla Camera dei de-
putati a partire dal 15 marzo 2013, data di
inizio della XVII legislatura. 

Nella prima parte l’attività della Camera
è rappresentata in termini quantitativi, at-
traverso grafici e tabelle, che evidenziano
la dimensione dei flussi delle attività svolte
dai diversi Organi parlamentari; nella se-
conda parte sono  presentate le iniziative
promosse dalla Presidenza della Camera. 

Nella prima sezione si fornisce un quadro
statistico, che mette a confronto i dati
della XVII legislatura con quelli dell’analogo
periodo della precedente, con riferimento
alle attività svolte dall’Assemblea e dalle
Commissioni, nelle diverse sedi, e nel quo-
tidiano rapporto di interlocuzione con il
Governo. Nella medesima sezione, dopo
un breve focus sugli eventi internazionali
degli ultimi cinque mesi, si fornisce un
riepilogo delle attività di carattere inter-
nazionale svolte nella XVII legislatura. Sono
presentate, infine, le iniziative assunte
dalla Camera in materia di comunicazione
e di informazione  relative all’attività par-
lamentare e le iniziative adottate sul piano
della digitalizzazione degli strumenti di

supporto ai deputati per lo svolgimento
del mandato. 

Nella seconda sezione sono presentate
le iniziative promosse dalla Presidenza,
che hanno visto la partecipazione degli
organi di direzione politico - amministrativa,
a partire da quelle relative all’apertura ai
cittadini, alla trasparenza e al contenimento
della spesa. Le iniziative rivolte ai cittadini
sono illustrate non solamente in termini
numerici di accessi alle sedi della Camera,
ma anche dal punto di vista degli interventi
realizzati per rendere fruibile il patrimonio
di informazioni e di documenti custodito
dall’Istituzione, compreso quello delle
Commissioni parlamentari d’inchiesta che
hanno operato nelle precedenti legislature. 

Viene, poi, dato conto dell’attività svolta
dalle Commissioni di studio istituite dalla
Presidenza della Camera, cui hanno par-
tecipato deputati di tutti i Gruppi parla-
mentari insieme a soggetti esterni: la Com-
missione per i diritti e i doveri relativi a
Internet e la Commissione Jo Cox sull’in-
tolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fe-
nomeni d’odio. Infine viene dato conto
dell’impegno profuso dalla Presidenza sui
temi relativi all’Unione europea, sulle po-
litiche di genere e sulla questione delle
periferie.
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Parte prima

Dati statistici



L’attività dell’Assemblea nella XVII legi-
slatura ha fatto registrare un significativo
incremento: dal 15 marzo 2013 al 1° di-
cembre 2017 si sono svolte 895 sedute,
per una durata complessiva di 4.544 ore
dedicate per il 59,6 per cento all’attività le-
gislativa, per il 27,7 per cento all’attività di
indirizzo e controllo e per il 12,7 per cento
ad altre attività. Dal confronto con i dati
dell’analogo periodo della XVI legislatura
emerge un incremento significativo sia del
numero di sedute svolte (+157) che delle
ore di attività (+791). Rimane, invece, ten-
denzialmente costante rispetto alla prece-

dente legislatura la distribuzione delle ore
tra le varie attività (legislativa, di indirizzo
e di controllo ed altre).

L’Assemblea ha deliberato su 418 pro-
getti di legge e nel corso dell’esame di tali
provvedimenti sono state presentate
66.837 proposte emendative. Sono state
effettuate 24.724 votazioni qualificate con
procedimento elettronico e sono stati pre-
sentati 12.406 ordini del giorno. 

Quanto all’attività di sindacato ispettivo,
il numero di atti presentati è significativa-
mente superiore rispetto a quello della XVI
legislatura (circa 4.500 atti presentati in più).
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L’attività delle Commissioni permanenti
nella XVII legislatura presenta profili di no-
tevole intensità: dall’inizio della legislatura
al 1° dicembre 2017 si sono svolte 19.308 se-
dute, per una durata complessiva di 9.752
ore di attività, dedicate, tra l’altro, per il 21,9
per cento all’attività in sede referente, per
l’11,7 per cento all’attività in sede consultiva,
all’8,6 per cento all’attività di sindacato ispet-
tivo e di indirizzo, per il 16,8 per cento all’at-
tività conoscitiva formale e per il 17,6 a quella
informale. Dal confronto con i dati dell’ana-
logo periodo della XVI legislatura emerge un

incremento sia del numero di sedute svolte
(+203) che delle ore di attività (+114). 

Le Commissioni permanenti hanno in-
viato per il successivo esame in Assemblea
462 progetti di legge e hanno approvato 31
provvedimenti in sede legislativa. Hanno
espresso 4.047 pareri in sede consultiva alle
altre Commissioni, 645 pareri su schemi di
decreto legislativo e 488 su altri atti del Go-
verno. Aumenta anche il numero delle se-
dute dedicate alle procedure comunitarie e
delle sedute dedicate all’attività conoscitiva
informale.

PARTE 1 | DATI STATISTICI

15

L’attività delle Commissioni
permanenti

462

Progetti di legge
inviati per il

successivo esame
in Assemblea

31

Provvedimenti
approvati in sede

legislativa

4.047

Pareri espressi
in sede consultiva

645

Pareri espressi
su schemi di

decreto legislativo

488

Pareri espressi
su altri atti

del Governo

DURATA
DELLE
SEDUTE

NUMERO
DI SEDUTE

+114 ore
Rispetto alla

XVI legislatura

+203
Rispetto alla

XVI legislatura

  
  

 
 
 

 
 

 



CIFRE E FATTI | L’ATTIVITÀ DELLA CAMERA NELLA XVII LEGISLATURA

16

TOTALE

dal 22/5/2008
al 16/12/2012

19.308

XVI LEGISLATURA

dal 7/5/2013
al 1/12/2017

19.105

SEDE REFERENTE 3.027 15,8%

SEDE LEGISLATIVA 151 0,8%

SEDE CONSULTIVA 3.590 18,8%

SINDACATO ISPETTIVO 1.347 7,1%

DI INDIRIZZO 610 3,2%

PARERI E RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO 1.746 9,1%

PROGRAMMAZIONE
LAVORI 320 1,7%

SEDI DIVERSE FORMALI 100 0,5%

SEDI DIVERSE INFORMALI 4.409 23%

ATTIVITÀ CONOSCITIVA
FORMALE 1.700 8,9%

1.240ATTIVITÀ CONOSCITIVA
INFORMALE 6,5%

PROCEDURE
COMUNITARIE 865 4,5%

2.880 14,9%

63 0,3%

3.812 19,7%

1.574 8,2%

730 3,8%

1.778 9,2%

185 1%

133 0,7%

4.224 21,9%

1.411 7,3%

1.444 7,5%

1.074 5,6%

XVII LEGISLATURA

Il numero delle sedute
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Il lavoro della Camera nelle materie eu-
ropee nel corso della XVII legislatura ha
visto un costante incremento e il consoli-
damento di alcune tendenze, già parzial-
mente emerse nella precedente legislatura.

Una tendenza è legata all’orientamento
della Commissione europea che ha con-
centrato l’attività legislativa su temi indivi-
duati come prioritari nel proprio pro-
gramma di lavoro, alla luce delle criticità
che l’Ue ha dovuto affrontare negli ultimi
anni: la gestione dei flussi migratori; il su-
peramento della crisi economica con par-
ticolare riferimento alla sostenibilità del si-
stema finanziario e al recupero della
competitività dei sistemi produttivi; la ri-
presa degli investimenti; la crescita dell’oc-
cupazione; la lotta ai cambiamenti climatici;
il contrasto al terrorismo e la tutela degli
utenti internet.

Ne è derivata, per quanto concerne l’im-
patto sull’attività della Camera, la preferenza
accordata all’esame di pacchetti costituiti
da più proposte che complessivamente de-
finiscono strategie di intervento in specifici

comparti, talora di carattere trasversale.
La Camera ha quindi svolto un esame

concentrato sul merito di tutte le proposte
di maggiore rilievo presentate dalle Istitu-
zioni europee, in modo da concorrere, in
coerenza con le previsioni del Trattato di
Lisbona, alla formazione delle politiche eu-
ropee attraverso l’interlocuzione con le Isti-
tuzioni europee medesime. Le Commissioni
hanno fatto ampiamente ricorso agli stru-
menti istruttori a disposizione per un accu-
rato esame di merito, a partire dallo svolgi-
mento di audizioni. Merita in particolare
sottolineare l’aumento del numero dei do-
cumenti conclusivi approvati in esito al-
l’esame svolto in Commissione. 
Le sedute dell’Assemblea dedicate ai

temi europei hanno registrato un signifi-
cativo aumento; hanno trovato sistematica
attuazione le disposizioni introdotte con la
legge n. 234 del 2012, che ha previsto un
rafforzamento degli obblighi informativi a
carico del Governo nei confronti delle Ca-
mere, in particolare in occasione delle riu-
nioni del Consiglio europeo.
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Controllo di sussidiarietà

Atti e progetti di atti UE
esaminati ex art. 127 Reg. Camera

169 145

Indagini conoscitive
in materia europea

Sedute delle Commissioni dedicate
ad attività relative alla formazione
delle politiche europee

13 12

Risoluzioni approvate in Assemblea sul
programma legislativo dell’UE e la relazione
del Governo su partecipazione dell’Italia all’UE 

5 4

1010 783

Sedute dell’Assemblea dedicate ad attività
relative alle politiche europee 43 80

Audizioni relative all’attività
dell’UE di cui: 314 281
- commissari europei 24 27
- europarlamentari 23 11

- membri del Governo 40 74
- dirigenti P.A. 34 22

- altri soggetti 193 147

- documenti finali approvati 63 99

-  progetti esaminati 19 4

- documenti approvati 16 4

- di cui pareri motivati 6 -

dal 22/5/2008
al 16/12/2012

XVI LEGISLATURA

dal 7/5/2013
al 1/12/2017

XVII LEGISLATURA



CIFRE E FATTI | L’ATTIVITÀ DELLA CAMERA NELLA XVII LEGISLATURA

22

L’attività conoscitiva delle
Commissioni permanenti

Audizioni

sedute dedicate ad audizioni formali di Ministri
sulle linee programmatiche dei rispettivi dicasteri81

sono le audizioni formali di Ministri, Viceministri
e Sottosegretari dedicate ad altri argomenti 187

sono le indagini conoscitive deliberate
dalle Commissioni permanenti

Indagini conoscitive

124
sono le indagini conoscitive deliberate nell’ambito

dell’esame di progetti di legge o altri documenti
all’esame delle Commissioni 69

sono le audizioni formali di altri soggetti149
sono le audizioni informali 1.444
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Pareri espressi dalle Commissioni
su schemi di decreto legislativo
e su altri atti del Governo

Pareri espressi su schemi di decreto legislativo per anno della XVII legislatura

      

  
 

     

2013

2014

2015

2016

2017 162

183

172

110

18

           

Pareri espressi su altri atti del Governo

147

pareri su schemi
di regolamento

110

pareri su nomine

231

pareri su altri atti

(Ex artt. 143, comma 4, 126, comma 2 e 96-ter, commi 2 e 4 del Regolamento)
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Leggi approvate dalle Camere1

collegate alla manovra
di finanza pubblica

10

altre leggi90

362
Totale

di conversione
83

di ratifica 150 di bilancio17

“europee” (europea e di
delegazione europea)

10

costituzionale 2

Per quanto riguarda l’iniziativa

di iniziativa
mista2

4

di iniziativa
regionale3

1

280
di iniziativa
governativa

362
Totale

di iniziativa
parlamentare

77

L’attività legislativa
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362
Totale

Per quanto riguarda la sede

sono state esaminate dalle
Commissioni in sede referente

in entrambi i rami del Parlamento
e poi approvate dall’Assemblea

335

sono state approvate
in sede legislativa o
deliberante almeno in uno
dei due rami del Parlamento

27

1 Il Parlamento ha anche approvato
in seconda votazione a maggioranza
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera, il testo di
legge costituzionale recante disposi-
zioni per il superamento del bicame-
ralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il conteni-
mento dei costi di funzionamento
delle istituzioni, la soppressione del
CNEL e la revisione del Titolo V della
parte II della Costituzione, pubblicato
nella “Gazzetta Ufficiale” del 15 aprile
2016 e sottoposto - con esito negativo
- a referendum il 4 dicembre 2016.

2 sono di iniziativa mista la legge 27
giugno 2013, n. 77, “Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta

contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011" nasce dalla
confluenza di 4 proposte di legge di
iniziativa parlamentare e di un disegno
di legge governativo; la legge 6 mag-
gio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia
di elezione della Camera dei deputati”,
nasce dal testo unificato di una propo-
sta di legge di iniziativa popolare e di
30 proposte di legge di iniziativa par-
lamentare; la legge 23 giugno 2017, n.
103, Modifiche al codice penale, al co-
dice di procedura penale e all'ordina-
mento penitenziario, nasce dalla
confluenza di un disegno di legge go-
vernativo con numerose proposte di
legge di iniziativa parlamentare; la
legge 17 ottobre 2017, "Modifiche al co-
dice delle leggi antimafia e delle mi-

sure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al
codice penale e alle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la
tutela del lavoro nelle aziende seque-
strate e confiscate", nasce dalla con-
fluenza di numerose proposte di
iniziativa parlamentare e di una propo-
sta di iniziativa popolare.

3 la legge costituzionale 28 luglio
2016, n. 1, recante modifiche allo Sta-
tuto speciale della regione Friuli-Vene-
zia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in
materia di enti locali, di elettorato pas-
sivo alle elezioni regionali e di inizia-
tiva legislativa popolare". 
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Decreti legge

Nella XVII legislatura 80 degli 83 decreti-legge convertiti hanno subito modificazioni
durante l’esame parlamentare. 

In 73 casi è stata sufficiente una sola lettura in ciascuna delle due Camere; le mo-
dificazioni sono state apportate esclusivamente dalla Camera che ne ha iniziato
l’esame, come risulta dalla seguente tabella, che indica i decreti-legge convertiti
con una sola lettura da parte di ciascun ramo del Parlamento. 

Nei restanti 10 casi la navette ha compreso una doppia lettura in un ramo del Par-
lamento.

Nella tabella che segue, si dà conto di tali decreti-legge:

42 Camera Senato

31 CameraSenato

4 Camera Senato Camera

6 CameraSenato Senato
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Decreti-legge: tabella riassuntiva

TOTALE

Governo Monti

Governo Letta

Governo Renzi

Governo Gentiloni

100

Presentati

3

25

56

16

80

Convertiti
con

modificazioni

3

22

44

11

3

Convertiti
senza

modificazioni

0

0

2

1

17

Decaduti4

0

3

10

4

0

0

0

In corso
di conversione

0

0

4 I contenuti di quasi tutti i decreti-legge decaduti sono stati assorbiti da altre leggi di conversione o dalle leggi di
stabilità per il 2015 e per il 2016.
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Nella XVII legislatura il Governo ha posto
la fiducia su 45 disegni di legge di conver-
sione, dei quali 44 divenuti legge5 (il 53 per
cento delle leggi di conversione è stato appro-
vato attraverso un voto di fiducia, in 24 casi
ripetuto in entrambe le Camere).

Il Governo Letta ha posto la questione di
fiducia 7 volte su 6 disegni di legge di conver-
sione, compreso il disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio del-
l'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare
la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per l'Expo 2015, che era stato
presentato alla Camera dal Governo Monti.

Il Governo Renzi ha posto la questione di
fiducia 48 volte su 29 disegni di legge di con-
versione, compreso il disegno di legge di con-
versione del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, recante proroga delle missioni internazio-
nali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, presentato al Senato dal Go-
verno Letta.

Il Governo Gentiloniha posto la questione
di fiducia 17 volte su 10 disegni di legge di con-
versione.

I disegni di legge di conversione del de-
creto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante di-
sposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione
degli adempimenti a carico delle imprese, e
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, re-
cante misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'effi-
cienza degli uffici giudiziari, sono stati appro-
vati attraverso la posizione della fiducia sia
nelle due letture presso la Camera, sia nella
lettura presso il Senato.

Sul disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante dispo-
sizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico del-
l'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea è stata
posta la fiducia presso il Senato (in prima e se-
conda lettura) e presso la Camera.

Altri 21 disegni di legge di conversione sono
stati approvati attraverso la posizione della
fiducia sia nella lettura presso la Camera, sia
nella lettura presso il Senato.

5 Il Governo Letta ha posto la fiducia alla Camera sul decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, già approvato, in prima lettura, dal Senato;
dopo l’approvazione della questione di fiducia, il Governo ha però rinunciato alla sua conversione.



CIFRE E FATTI | L’ATTIVITÀ DELLA CAMERA NELLA XVII LEGISLATURA

32



Nel corso della XVII legislatura sono
state istituite 13 Commissioni bicamerali,
11 delle quali presiedute da deputati, (4
d'inchiesta, 6 di vigilanza e controllo e 3

consultive) e 6 Commissioni d'inchiesta
monocamerali, che hanno fatto registrare
una particolare intensificazione dell'attività
di tali Organi.
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L’attività delle Commissioni
bicamerali e d’inchiesta

Il numero delle sedute

La durata delle sedute

2017 1.130

2017 1.104 ore e 19 minuti

2016 871 ore e 38 minuti

2015 822 ore e 42 minuti

2014 727 ore e 43 minuti

2013 159 ore e 6 minuti

2016 1.022
2015 928
2014 780
2013 172

TOTALE
XVII

LEGISLATURA

4.032

TOTALE
XVII

LEGISLATURA

3.685

Nel corso di missioni sono state inoltre svolte audizioni per complessive 734 ore e 37 minuti.
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L’attività della Presidente
della Camera

45

8.821 610

U�cio
di Presidenza

106

Giunta
del Regolamento

25

Conferenza
dei Presidenti

delle Commissioni

4

Conferenza
dei Capigruppo

246

550

LETTERE E NOTE
INVIATE A VARI

DESTINATARI

MESSAGGI INVIATI
IN OCCASIONE DI INIZIATIVE

E CONVEGNI

396 962h 55m

PER UNO SPAZIO
TEMPORALE DI 

MISSIONI
ALL’ESTERO

SVOLTE

DISCORSI
PRONUNCIATI

RIUNIONI
PRESIEDUTE

PARTECIPAZIONE
AD INCONTRI

E EVENTI

nell’ambito delle
quali incontri svolti

281

alla Camera
dei deputati

756

di cui a carattere
internazionale

205

di cui di carattere
internazionale

57

svolti
in Italia

482

SEDUTE D’AULA
PRESIEDUTE
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15a Conferenza dei Presidenti
delle Camere Basse dei Paesi
del G7

La Camera dei deputati ha organizzato
la Conferenza, che si è tenuta dal 7 al 10
settembre 2017, a Roma e a Napoli. 

Alla Conferenza hanno preso parte de-
legazioni di Canada, Francia, Germania,
Giappone, Italia, Regno Unito, nonché del
Parlamento europeo, guidate da: Norbert
Lammert, Presidente del Bundestag tede-
sco; John Bercow, Speaker della Camera
dei Comuni britannica; Tadamori Oshima,
Speaker della Camera dei Rappresentanti
del Giappone; François de Rugy, Presi-
dente dell'Assemblea Nazionale francese;
Anthony Rota, Vice Presidente della Ca-
mera dei Comuni del Canada, Antonio Ta-

jani, Presidente del Parlamento europeo.
I lavori sono stati aperti da un intervento

della Presidente della Camera, Laura Bol-
drini, cui ha fatto seguito quello del Presi-
dente del Parlamento Europeo, Antonio
Tajani. Hanno preso poi il via, a porte
chiuse, le sessioni tematiche.

Particolare rilievo è stato dedicato alla
sessione speciale sul terrorismo, introdotta
da una relazione della Presidente Boldrini.
Le altre sessioni di lavoro sono state in-
centrate sul tema dell’apertura dei Parla-
menti per favorire la partecipazione dei
cittadini, sul ruolo dei Parlamenti nel com-
battere le disuguaglianze e nel costruire
società inclusive e sulla transizione ener-
getica per lo sviluppo sostenibile. Le ses-
sioni tematiche si sono concluse con una
conferenza stampa della Presidente Bol-
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Attività internazionale 

Dopo un breve focus sulle iniziative di carattere internazionale organizzate dalla
Camera successivamente all'incontro con la Stampa parlamentare del 18 luglio 2017,
vengono riepilogate, in forma sintetica, le iniziative svolte in ambito internazionale
nel corso della XVII legislatura.



drini, alla presenza degli altri Presidenti
partecipanti alla riunione. 

Per la parte culturale dell’evento le dele-
gazioni si sono trasferite a Napoli, dove
sono state accolte dalle autorità cittadine
e ospitate dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, a Villa Rosebery. È seguita
la visita al sito archeologico di Pompei.

Conferenza su empowerment
femminile e lotta alla tratta.
La partnership Italia-Nigeria

Il 21 novembre si è svolta alla Camera
dei deputati – su iniziativa della Presidente
Boldrini - una conferenza sulla partnership
fra Italia e Nigeria dedicata alle iniziative
comuni per l’empowerment femminile e
la lotta alla tratta.

Hanno partecipato all’incontro il Presi-
dente della Camera dei rappresentanti ni-
geriana, Yakubu Dogara, il Governatore di
Edo State, Godwin Noghegase Obaseki, la
Ministra per i Rapporti con il Parlamento,
Anna Finocchiaro, il Capo della Polizia di
Stato, Franco Gabrielli, il Generale dell’Arma
dei Carabinieri, Vittorio Tomasone, la Diret-
trice della National Agency for the Prohi-
bition of Trafficking in Persons, Julie Okah-

Donli, il Sostituto Procuratore Antimafia, Ce-
sare Sirignano, e il Direttore della Missione
OIM per l’Italia – Ufficio di coordinamento
per il Mediterraneo, Federico Soda.

Nel corso della conferenza sono emerse
numerose proposte per migliorare la col-
laborazione fra i due Paesi al fine di scon-
figgere la piaga della tratta attraverso un
più efficace contrasto delle organizzazioni
criminali dedite a questo tipo di attività. 

In particolare, dai lavori è emersa la ne-
cessità di una sollecita ratifica degli accordi
di collaborazione giudiziaria e di una mag-
giore cooperazione tra polizia italiana e
nigeriana. Inoltre, si è espresso l’auspicio
di una rapida attuazione dei progetti di
collaborazione nel campo dell’occupa-
zione e dello sviluppo umano, in partico-
lare delle giovani donne nigeriane.

Eventi internazionali
degli ultimi cinque mesi

Dal 25 al 29 settembre 2017 si è svolta,
presso il Parlamento italiano, una visita di
funzionari del Parlamento tunisino. 

La delegazione è stata guidata dalla Se-
gretaria generale, Hajer Sahraoui, e com-
posta da 9 funzionari dell’Assemblea e
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21 novembre 2017
Conferenza internazionale su “Empo-
werment femminile e lotta alla tratta”,
Sala della Lupa



delle Commissioni. Secondo gli accordi
intercorsi tra i due rami del Parlamento, il
programma della visita si è articolato in
due parti, di cui la prima ospitata dalla Ca-
mera dei deputati (25 - 27 settembre).
La visita si svolge nel quadro del gemel-

laggio che il Parlamento italiano, in con-
sorzio con il Parlamento francese, sta rea-
lizzando con la Camera dei Rappresentanti
del Popolo della Tunisia. Il progetto, av-
viato nell’aprile 2016 per la durata di 3 anni,
si propone di rafforzare sia l’autonomia
amministrativa dell’Assemblea tunisina
che le procedure parlamentari in senso
proprio. In particolare, il Parlamento ita-
liano ha la responsabilità di assicurare il
supporto al Parlamento tunisino nelle aree
delle procedure legislative, della program-
mazione dei lavori, del controllo parlamen-
tare, delle relazioni fra il Parlamento e le
altre istituzioni e la società civile.



Il 25 settembre 2017, presso la Sala Aldo
Moro di Montecitorio, si è svolto il Semi-
nario “Competenze per una cultura della
democrazia”. L’iniziativa è stata organizzata
dalla Delegazione italiana presso l’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa. 

L’iniziativa aveva lo scopo di stimolare
l’apertura di una riflessione sul tema del-
l’educazione civica presentando un mo-
dello concettuale elaborato dal Consiglio
d’Europa sulle “Competenze per una cul-
tura della democrazia”.

Hanno partecipato la Ministra dell’istru-
zione, Valeria Fedeli, la Vice Segretaria Ge-
nerale del Consiglio d’Europa, Gabriella
Battaini Dragoni, il Presidente della Dele-
gazione italiana presso l’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa, Nicoletti
e la deputata Santerini.



Il 26 e 27 ottobre 2017 la Delegazione
parlamentare presso l’Assemblea del Con-
siglio d’Europa ha organizzato, presso la
Commissione Difesa del Senato della Re-
pubblica, un seminario per un gruppo di
parlamentari e di funzionari dei parlamenti
della Bosnia-Erzegovina e dell’Albania, dal
titolo “Promoting transparency and ac-
countability measures for members of
parliament”.

Al seminario hanno partecipato, in qua-
lità di relatori, i deputati Nicoletti, Presi-
dente della Delegazione, Blažina e Pisic-
chio, e il senatore Orellana.
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2 luglio 2013
Convegno “La verità necessaria: i processi di ri-
conciliazione nelle Primavere arabe”, Sala del Map-
pamondo



Il 27 ottobre 2017 la Delegazione parla-
mentare presso l’Assemblea del Consiglio
d’Europa ha organizzato, alla Sala Zuccari
del Senato della Repubblica, un seminario
per la presentazione del Rapporto “Pro-
muovere l’integrità nella governance per
combattere la corruzione politica”.

Il rapporto, approvato dall’Assemblea di
Strasburgo nel corso della sessione di giu-
gno 2017, è stato presentato dal relatore, il
Presidente della Delegazione, Nicoletti.
Sono intervenuti Pietro Grasso, Presidente
del Senato della Repubblica, Eleonora Cim-
bro, componente della Delegazione ita-
liana presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, Jan Kleijssen, Direttore
per la società dell’informazione e l’azione
contro la criminalità del Consiglio d’Eu-
ropa, Marcin Walecki, Capo del Diparti-
mento per la Democratizzazione, del-
l’OSCE /ODIHR, Nicola Bonucci, Direttore
per gli affari giuridici dell’OCSE, Kieran L.
Ramsey, Federal Bureau of Investigation,
addetto legale, Roma, Raffaele Cantone,
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione.

Il 22 novembre 2017, alla Sala della
Lupa, si è svolta la cerimonia di premia-
zione della Seconda edizione (2015-2017)

del Premio per la migliore tesi di laurea
magistrale e di dottorato sul tema del con-
trasto alla violenza contro le donne.

L’iniziativa è stata promossa dalla Dele-
gazione parlamentare italiana presso l'As-
semblea parlamentare del Consiglio d'Eu-
ropa, in collaborazione con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le pari opportunità, con il Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione in-
ternazionale, con la Conferenza dei Rettori
delle Università italiane e con il Consiglio
d’Europa.



Il 23 e 24 novembre 2017, nell’Aula della
Camera, si è svolto il Seminario del Gruppo
speciale Mediterraneo e Medio Oriente
dell’Assemblea parlamentare NATO.

L’evento, promosso dalla Delegazione
italiana all’Assemblea NATO, è stato arti-
colato in cinque sessioni, toccando temi
di stringente attualità: la situazione in Libia
e Nord Africa; la crisi migratoria; la situa-
zione in Siria ed Iraq; la minaccia terrori-
stica per l’Europa; la prevenzione della ra-
dicalizzazione e il contrasto all’estremismo
violento. Nella prima sessione dei lavori è
stato presentato il rapporto “La minaccia
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24 novembre 2015
Consegna del premio per la miglior tesi di laurea
sul tema del contrasto alla violenza contro le
donne

27 novembre 2015
Firenze, Riunione del Gruppo Speciale sul Medi-
terraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parla-
mentare NATO



di ISIL/Daesh e Al Qaeda all’Europa” del
deputato Andrea Manciulli, Presidente
della Delegazione italiana all’Assemblea
NATO. Il Presidente Manciulli è stato eletto
Presidente del Gruppo speciale Mediter-
raneo e Medio oriente. Al Seminario sono
intervenuti Laura Boldrini, Presidente della
Camera; Pietro Grasso, Presidente del Se-
nato; Paolo Gentiloni, Presidente del Con-
siglio; Marco Minniti, Ministro dell’Interno;
il gen. Claudio Graziano, Capo di Stato
maggiore della difesa.

Eventi internazionali
della legislatura

• Il 15 giugno 2017 la Delegazione par-
lamentare presso l’Assemblea della NATO
ha organizzato, in collaborazione con il
Centro Studi Americano, il seminario “Il
pericolo corre in rete. La nuova frontiera
della minaccia cibernetica”, ospitato dalla
Camera. Il seminario è stato aperto da un
indirizzo di saluto del Presidente della De-
legazione parlamentare italiana, Andrea
Manciulli, e si è concluso con un inter-
vento del Ministro della difesa, Roberta Pi-
notti.

• Il 18 e 19 maggio 2017 la Delegazione
parlamentare presso l’Assemblea del Con-
siglio d’Europa ha organizzato a Stra-
sburgo un convegno su “Corridoi umani-
tari: un’alternativa al traffico di esseri
umani nel Mediterraneo”, i lavori sono stati
aperti dal Presidente della Delegazione ita-
liana presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, Michele Nicoletti.

• Il 18 e 19 maggio 2017 la Delegazione
parlamentare presso l’Assemblea del Con-
siglio d’Europa ha organizzato, a Milano
in collaborazione con la Regione Lombar-
dia, la riunione della Commissione ugua-
glianza e non-discriminazione dell’Assem-
blea CdE, unitamente al seminario
“Women’s empowerment in the economy”.
Il seminario è stato aperto da Fabrizio Sala,
vicepresidente della Regione Lombardia e
Elena Centemero, deputata, Presidente
della Commissione uguaglianza e non-di-
scriminazione dell’Assemblea CdE. 

• Il 4 e il 5 maggio 2017, nell’ambito
del calendario della Presidenza italiana del
G7, si è svolta alla Camera la Conferenza
internazionale parlamentare “The Challen-
ges of a World on the Move: Migration and
Gender Equality, Women’s Agency and
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4 marzo 2016
Firma del protocollo di collaborazione parlamen-
tare con la Presidente della Camera dei Rappre-
sentanti della Bosnia Erzegovina, Borjana Kristo 

22 ottobre 2016
Un momento dei lavori dell'Assemblea parlamen-
tare dell'Unione per il Mediterraneo



Sustainable Development”. L’incontro, so-
stenuto dal Parlamento italiano, è stato or-
ganizzato dal Gruppo di lavoro parlamen-
tare “Salute globale e diritti delle donne”,
in collaborazione con Aidos (Associazione
italiana donne per lo sviluppo) ed Epf (Eu-
ropean parliamentary forum on popula-
tion & development). Hanno aperto i lavori
la Presidente della Camera, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni,
e la Vicepresidente del Senato, Linda Lan-
zillotta. È intervenuta la Consigliera di
Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi.

• Il 3 aprile 2017, la Camera ha ospitato
la riunione della Commissione Cultura
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
per il Mediterraneo (AP-UpM), presieduta
dal deputato Khalid Chaouki. Alla riunione,
aperta dal Sottosegretario agli Affari esteri,
Benedetto della Vedova, hanno parteci-
pato delegazioni di Algeria, Bosnia Erze-
govina, Egitto, Israele, Giordania, Lettonia,
Libano, Lussemburgo, Palestina, Portogallo
e Turchia e dal Parlamento europeo. L’in-
contro è stato incentrato sul tema della
radicalizzazione e delle sue cause. Il 3
aprile 2017, la Camera ha altresì ospitato
la riunione della Commissione donne
dell’AP-UpM.

• Il 23 marzo 2017, la Camera ha ospi-
tato il convegno “Scuole contro l’odio. Web
resilienza e peer education” organizzato
dalla Delegazione parlamentare presso il
Consiglio d’Europa e dal Ministero del-
l’Istruzione con la collaborazione della No
Hate Alliance del Consiglio d’Europa.

• Il 16 marzo 2017 la Delegazione par-
lamentare presso l’Assemblea del Consiglio
d’Europa ha organizzato il seminario “De-
mocrazia paritaria e sistemi elettorali”. Ai
lavori hanno partecipato il Presidente della
Delegazione Nicoletti, la Presidente della
Commissione uguaglianza e non discri-
minazione dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa, Centemero e il Pre-
sidente della Commissione Affari costitu-
zionali della Camera, Mazziotti di Celso.

• Il 16 marzo 2017 la Delegazione par-
lamentare presso l’Assemblea della NATO
ha organizzato, in collaborazione con il
Centro studi internazionali (Cesi), la con-
ferenza “La minaccia della radicalizzazione
jihadista nei Balcani: una sfida per la sicu-
rezza europea”. 

• Il 2 e 3 marzo 2017 la Delegazione
parlamentare presso l’Assemblea del Con-
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29 gennaio 2016
L’intervento della Presidente della Camera al con-
vegno  “Le donne contro Daesh”



siglio d’Europa ha organizzato, in collabo-
razione con la Scuola di scienze politiche
“Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze,
un seminario per un gruppo di funzionari
del Parlamento del Marocco, sul “Ruolo dei
parlamenti nella valutazione delle politiche
pubbliche”.

• Il 6 febbraio 2017 si è svolta, presso il
Senato, la riunione del Bureau e del Bureau
allargato dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM),
di cui il Parlamento italiano ha detenuto
la Presidenza annuale. La Presidenza è
stata assunta a conclusione della 12a ses-
sione plenaria dell’Assemblea, che si è
svolta a Tangeri il 28-29 maggio 2016 e si
è conclusa con la 13a sessione plenaria
del 13 maggio, che si è svolta alla Camera.

• Il 1° e 2 febbraio 2017 la Delegazione
parlamentare presso l’Assemblea del Con-
siglio d’Europa ha organizzato il seminario
“Giovani contro la corruzione”.

• Dal 30 novembre al 1° dicembre 2016,
la Delegazione parlamentare CdE ha col-
laborato all’organizzazione, a Firenze, delle
riunioni della Commissione Affari Sociali
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio

d’Europa e del Network di parlamentari di
contatto per il contrasto alla violenza ses-
suale sui minori.

• La Camera ha ospitato il 22 novembre
2016 il Convegno “Safe from Fear, Safe
from Violence”, organizzato dalla Delega-
zione italiana presso l’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa. I lavori
sono stati introdotti dalla Presidente della
Camera e dalla Ministra per le Riforme e i
Rapporti con il Parlamento, Maria Elena
Boschi. È’ seguita una Lectio magistralis
di Mary Beard, professoressa di Lettere
classiche all’Università di Cambridge e una
tavola rotonda moderata da Elena Cente-
mero, Presidente della Commissione
Uguaglianza e Non discriminazione del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa.

• Il 27 e 28 ottobre 2016, si è svolto,
nell’Aula di Montecitorio, il seminario del
Gruppo speciale Mediterraneo e Medio
Oriente (GSM) dell’Assemblea parlamen-
tare della NATO. L’evento, promosso dalla
Delegazione italiana all’Assemblea NATO,
è stato articolato in sei sessioni su: la si-
tuazione di sicurezza in Libia e Nord
Africa; la gestione dei flussi migratori e il
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23 novembre 2017
Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Me-
dio Oriente dell’Assemblea parlamentare NATO



controllo delle frontiere; le conseguenze
politiche della crisi migratoria in Europa e
negli Stati Uniti; i Balcani occidentali, nodo
strategico fra la regione MENA e l’Europa;
la situazione in Siria ed Iraq; radicalizza-
zione e terrorismo in Europa. Sono inter-
venuti la Presidente della Camera, il Mini-
stro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni, il
Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, il Sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio
Marco Minniti, il Capo di Stato maggiore
della difesa, generale Claudio Graziano, il
Presidente della Camera bassa dell’Afgha-
nistan, Abdul Raouf Ibrahimi, il Capo della
Polizia, Franco Gabrielli, l’inviato speciale
del Presidente Obama per la Coalizione
globale anti-ISIS, Brett McGurk.

• Il 25 ottobre 2016 una delegazione
della Commissione sull’Amministrazione
e la Sicurezza nazionale dell’Assemblea
Nazionale del Kenya ha svolto una visita
alla Camera.

• Il 22 ottobre 2016 si è svolta la se-
conda riunione del Bureau di Presidenza
e del Bureau allargato dell’Assemblea par-
lamentare dell’Unione per il Mediterraneo,
organizzata dalla Presidenza di turno ita-
liana dell’Assemblea, presieduta dalla Pre-

sidente della Camera e dal Presidente del
Senato. hanno partecipato il Presidente
della Camera dei Rappresentanti della Re-
pubblica Araba d’Egitto, Ali Abdel Aal, il
Vice Presidente del Parlamento europeo,
David Sassoli, il Presidente della Commis-
sione politica e di sicurezza e parlamentare
europeo, Renato Soru, la Presidente della
Commissione Economica e finanziaria e
componente dell’Assemblea della Repub-
blica del Portogallo, Margarida Mano, il
Presidente della Commissione Energia,
ambiente e acqua, parlamentare giordano,
Samir Murad, e la Presidente del Gruppo
di lavoro sul regolamento e sul finanzia-
mento dell’Assemblea parlamentare euro-
pea, Tiziana Beghin. Alla riunione è altresì
intervenuto, con una relazione, il Vice Se-
gretario generale dell’UpM, Sudqui Al-
Omoush.

• Dal 3 al 7 ottobre 2016 la Delegazione
italiana all’Assemblea parlamentare della
NATO ha organizzato, in collaborazione
con l’Assemblea NATO e il Ministero della
Difesa, la visita della Commissione Scienza
e Tecnologia ad alcune strutture di eccel-
lenza delle Forze armate e dell’industria
della difesa italiane.
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15 ottobre 2015
Con il segretario generale dell'Onu Ban Ki-Moon
ed il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
alla mostra dedicata ai 60 anni dell’Italia all’Onu

19 settembre 2014
Con Anne Brasseur, Presidente dell’Assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa



• L’11 luglio 2016 si è svolta, presso il
Senato, la prima riunione del Bureau di
Presidenza e del Bureau allargato dell’As-
semblea parlamentare dell’Unione per il
Mediterraneo (AP-UpM), di cui il Parla-
mento italiano detiene la Presidenza an-
nuale. La Presidenza è stata assunta a con-
clusione della 12a sessione plenaria
dell’Assemblea, che si è svolta a Tangeri il
28-29 maggio 2016.

• Il 25 maggio 2016 la Delegazione par-
lamentare presso l’Assemblea della NATO
ha organizzato, in collaborazione con la
NATO Defense College Foundation e la
Divisione Diplomazia Pubblica della NATO,
il Seminario ristretto “Verso il Vertice di
Varsavia e oltre: La NATO, il disordine
mondiale e le opzioni future”. È interve-
nuto il Presidente della Delegazione par-
lamentare, Andrea Manciulli.

• Il 17 e 18 maggio 2016 è stata ospitata
alla Camera la riunione congiunta delle
Commissioni Regolamento e Affari Giuri-
dici del Consiglio d’Europa. Sono interve-
nuti, tra gli altri, la Vicepresidente della
Camera, Marina Sereni, il Ministro della
giustizia, Andrea Orlando e la Presidente
della Corte penale internazionale dell’Aja,

Silvia Alejandra Fernandez de Gurmendi.
A tale riunione è seguito un Seminario
sulla “Responsabilità parlamentare”.

• Il 4 aprile 2016 si è svolto, presso la
Sala del Mappamondo, un Seminario pro-
mosso dall’Alleanza parlamentare contro
l’intolleranza e il razzismo del Consiglio
d’Europa sul “No Hate Speech”. All’evento,
ha partecipato, tra gli altri, la Ministra per
la pubblica istruzione Stefania Giannini.

• Il 17 e 18 marzo 2016 la Delegazione
parlamentare italiana presso il Consiglio
d’Europa ha organizzato a Torino, in colla-
borazione con il Consiglio d’Europa e con il
Comune di Torino, la “Seconda Conferenza
di alto livello sulla Carta sociale europea”.

• Il 4 marzo 2016 si è svolta presso la
Camera una cerimonia per la firma di un
Protocollo di Collaborazione parlamentare
con la Camera dei Rappresentanti della
Bosnia ed Erzegovina. Il Protocollo è stato
sottoscritto dalla Presidente della Camera
e dalla Presidente della Camera dei Rap-
presentanti della Bosnia ed Erzegovina,
Borjana Kristo.

• Il 19 febbraio 2016 la Camera ha ospi-
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22 novembre 2016
Con Mary Beard al termine della sua Lectio magi-
stralis al convegno “Safe fear from violence”

12 novembre 2015
L'incontro “COP21 - La sfida che non si puo?perdere.
L'Italia e l'Europa verso la Conferenza di Parigi”



tato la riunione della Commissione Cultura
dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione
per il Mediterraneo (AP-UpM), presieduta
dal deputato Khalid Chaouki. La prima ses-
sione dei lavori è stata dedicata al tema “Il
patrimonio culturale del Mediterraneo:
preservare le radici per costruire un futuro
comune”; la seconda sessione è stata de-
dicata al tema “Le città quali luoghi di dia-
logo e protagoniste della convivenza”.

• Il 29 gennaio 2016 la Camera ha ospi-
tato il Convegno “Le donne contro Daesh
- Il contrasto al radicalismo e al fonda-
mentalismo”. I lavori sono stati introdotti
da un indirizzo di saluto della Presidente
della Camera.

• Il 28 gennaio 2016 si è svolto alla Ca-
mera l’incontro “Italia-Tunisia, insieme per
la democrazia”, dedicato al tema dei Par-
lamenti a sostegno della democrazia, al
quale hanno partecipato la Presidente
della Camera e il Presidente dell’Assemblea
dei Rappresentanti del popolo, Mohamed
Ennaceur. Al termine della prima sessione
dell’incontro, i due Presidenti hanno sot-
toscritto il Memorandum d’intesa tra la Ca-
mera e l’Assemblea dei Rappresentanti del
popolo.

• Il 1° dicembre 2015 si è svolto a Pa-
lazzo Barberini il convegno internazionale
dal titolo “La coscienza dell’Europa. I diritti
umani tra giurisprudenza della Corte e le-
gislazione nazionale”, promosso dalla De-
legazione italiana presso l’Assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa, in
collaborazione con il Consiglio d’Europa.
L’evento è stato organizzato in occasione
del 65° anniversario della firma della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamen-
tali. La cerimonia ha avuto luogo alla pre-
senza del Presidente della Repubblica,
Mattarella. Sono intervenuti, tra gli altri, la
Presidente della Camera, il Presidente del
Senato, il Presidente della Delegazione
parlamentare italiana al Consiglio d’Europa
e il Ministro della giustizia.

• Il 26 e 27 novembre 2015 si è svolta a
Palazzo Vecchio, a Firenze, la Riunione del
Gruppo Speciale sul Mediterraneo e Medio
Oriente (GSM) dell’Assemblea Parlamen-
tare della NATO, su iniziativa del Presi-
dente della Delegazione italiana all’Assem-
blea NATO, Manciulli. L’evento è stato
articolato in otto sessioni sui temi del ter-
rorismo internazionale. Sono intervenuti,
tra gli altri, la Presidente della Camera il
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29 gennaio 2016
Con le relatrici del convegno internazionale “Le
donne contro Daesh”



Presidente del Senato il Ministro dell’In-
terno, il Ministro degli Esteri, la Ministra
della Difesa, il Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio, Minniti, e il gen. Gra-
ziano, Capo di Stato maggiore della Difesa.
Federica Mogherini, Alto rappresentante
dell’Unione europea per gli Affari esteri e
la politica di sicurezza e Vicepresidente
della Commissione, è intervenuta in video
conferenza da Bruxelles.

• Il 24 novembre 2015 ha avuto luogo
la Cerimonia di consegna del Premio per
la migliore tesi di laurea magistrale e di
dottorato sul tema del contrasto alla vio-
lenza contro le donne. Il Premio è stato
indetto dalla Delegazione parlamentare
presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa,
in accordo con la Presidenza della Camera
e in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le pari opportunità, con il Ministero degli
Esteri, con la Crui (Conferenza dei rettori
delle Università italiane) e il Consiglio
d’Europa.

• Il 12 novembre 2015 si è svolto presso
la Sala della Regina l’incontro organizzato
dalla Presidenza della Camera “COP21 La
sfida che non si può perdere - L’Italia e

l’Europa verso la Conferenza di Parigi”. Ha
aperto l’incontro la Presidente della Ca-
mera l’intervento conclusivo è stato affi-
dato al Ministro dell’Ambiente, Gianluca
Galletti.

• Il 5 e il 6 novembre 2015 ha avuto
luogo presso la Camera la Riunione della
Commissione Cultura dell’Assemblea Par-
lamentare dell’Unione per il Mediterraneo
(AP-UpM), presieduta dal deputarto Khalid
Chaouki, aperta dalla Vice Presidente della
Camera, Marina Sereni.

• Il 5 e il 6 ottobre 2015 si è svolto alla
Camera il Primo Forum Parlamentare Italia
- America Latina e Caraibi.

• Il 9 luglio 2015 la Camera ha ospitato
il Seminario “The Challenges of Cyber Se-
curity – Perspectives from Italy and US”.
L’evento è stato promosso dalla Delega-
zione italiana presso l’Assemblea NATO e
dalle riviste Formiche e Airpress. I lavori
sono stati introdotti dalla Ministra della di-
fesa, Roberta Pinotti.

• Il 25 e il 26 giugno 2015 si è tenuto
un seminario organizzato dal Parlamento
italiano in cooperazione con l’OCSE sul
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7 settembre 2017
I partecipanti alla 15a Conferenza dei Presidenti
delle Camera basse dei Paesi del G7

13 maggio 2017
Vertice dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione
per il Mediterraneo, Aula di Montecitorio



tema: “Riforme per la crescita in Europa”, i
cui lavori sono stati aperti dal Presidente
del Senato e dalla Presidente della Camera.

• Il 4 e 5 giugno 2015 si sono svolte a
Montecitorio la riunione della Commis-
sione politica dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa, nonché la riunione
congiunta delle Sottocommissioni sulle
Relazioni esterne e sul Medio Oriente e il
Mondo Arabo.

• Dal 25 al 28 maggio 2015 si è svolto
presso la Camera un corso di formazione
per funzionari parlamentari afghani rien-
trante nel Programma di Institution Building
rivolto all’Afghanistan e promosso dalla Pre-
sidente della Camera e dalla Vice Presidente
e coordinatrice del Gruppo di contatto con
le donne afghane, Marina Sereni.

• L’11 maggio 2015, si è tenuta a Li-
sbona la riunione della Commissione Cul-
tura dell’Assemblea Parlamentare del-
l’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM),
presieduta dal deputato Khalid Chaouki.
Nell’ambito della riunione è stata appro-
vata la proposta di raccomandazione
“L’immigrazione quale fattore di crescita
nel Mediterraneo”, approvata definitiva-

mente dalla Sessione Plenaria dell’AP-UpM,
che ha avuto luogo il giorno successivo.

• Il 27 aprile 2015 si è svolta a Roma
una Giornata di studi sull’Iran, organizzata
dal Gruppo di collaborazione parlamen-
tare Italia-Iran, coordinato dalla deputata
Deborah Bergamini e composto da Paolo
Alli, Gregorio Gitti, Ettore Rosato e Maria
Edera Spadoni. I lavori sono stati aperti dal
Vice Presidente della Camera, Simone Bal-
delli, e dall’Ambasciatore iraniano a Roma,
Mozaffari.

• Il 23 gennaio 2015 ha avuto luogo a
Barcellona, presso la sede del Segretariato
dell’Unione per il Mediterraneo, la riunione
della Commissione Cultura dell’Assemblea
Parlamentare dell’Unione per il Mediter-
raneo (AP-UpM), presieduta dal deputato
Khalid Chaouki.

• Il 5 dicembre 2014 si è svolta a Roma
la Quarta Riunione della Commissione
parlamentare di collaborazione Italia –
Brasile. 

• Il 10 novembre 2014 si è svolta a
Roma la Conferenza della Agenzia del-
l’Unione europea per i Diritti Fondamentali
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2 maggio 2017
Il presidente della Repubblica austriaca Van der
Bellen in Aula



dal titolo ‘Fundamental Rights and Migra-
tion to the EU’. I lavori sono stati aperti
dalla Presidente della Camera.

• Il 10 novembre 2014 si è svolto a
Roma un incontro tra il Gruppo di colla-
borazione italo-statunitense presieduto
dal deputato Giancarlo Giorgetti ed una
delegazione di 19 parlamentari statuni-
tensi.

• Il 30 ottobre 2014 la Camera ha ospi-
tato il seminario “ISIS: conoscere una mi-
naccia”. L’evento è stato promosso dalla
delegazione italiana presso l’Assemblea
NATO.

• Il 24 ottobre 2014 la Camera ha ospi-
tato il Seminario “Last chance for Libya:
Libyan Factions and International Actors”.
L’evento, che si è svolto a porte chiuse, è
stato promosso dall’Istituto Studi di Poli-
tica Internazionali in collaborazione con
la Commissione Affari esteri della Camera
e della Delegazione italiana presso l’As-
semblea NATO.

• Il 24 ottobre 2014 ha avuto luogo
presso la Camera la riunione della Com-
missione Cultura dell’Assemblea Parla-

mentare dell’Unione per il Mediterraneo
(AP-UpM), presieduta dal deputato Khalid
Chaouki. La Presidente della Camera, ha
aperto la riunione con un indirizzo di sa-
luto. Sono quindi intervenuti il Vice Presi-
dente del Parlamento europeo, Davide
Sassoli, il Sottosegretario agli Affari esteri,
Benedetto Della Vedova, e George Saliba,
Delegato del Segretario Generale dell’UpM.

• Il 9 ottobre 2014 la Camera ha ospi-
tato il Convegno “Le crisi a Gaza e in Siria:
l’impatto umano. La prospettiva dell’UN-
RWA (Agenzia dell’ONU per l’assistenza ai
rifugiati palestinesi) e degli operatori del-
l’informazione”. La Presidente della Ca-
mera ha svolto un intervento introduttivo.

• Il 6 e 7 ottobre 2014 si è svolta presso
la Camera l’ottava riunione dell’Asia-Eu-
rope Parliamentary Partnership Meeting
(ASEP8), sul tema: “Il ruolo dei Parlamenti
nel rafforzare il dialogo euro-asiatico, la
crescita sostenibile e strutture di gover-
nance più forti”. I lavori della sessione ple-
naria sono stati aperti dalla Presidente
della Camera, sono quindi intervenuti il
Presidente del Senato e il Vice Presidente
del Parlamento del Laos, Xaysomphone
Phomvihane. Il Ministro dell’Economia e
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22 ottobre 2016
Sala della Regina, seconda riunione del Bureau di
Presidenza dell’Assemblea parlamentare del-
l’Unione per il Mediterraneo

5 novembre 2015
Sala della Regina, Commissione Cultura dell’As-
semblea Parlementare dell’Unione per il Mediter-
raneo



delle Finanze italiano, Pier Carlo Padoan,
ha aperto i lavori del primo panel di di-
scussione, mentre il Ministro per le Politi-
che agricole alimentari e forestali, Maurizio
Martina, e il Ministro dell’agricoltura viet-
namita, Cao Duc Phat, hanno introdotto il
secondo panel. Al termine della riunione
è stata approvata la dichiarazione finale, il
cui comitato preparatorio è stato coordi-
nato dalla Vice Presidente della Camera,
Marina Sereni. La dichiarazione finale è
stata quindi sottoposta al Vertice dei Capi
di Stato e di Governo ASEM, che si è svolto
a Milano il 16 e il 17 ottobre 2014.

• Il 2 e 3 ottobre 2014 si è svolta a Lam-
pedusa la commemorazione della strage
dei migranti del 3 ottobre 2013, che si è
articolata nell’incontro con alcuni familiari
delle vittime, in un seminario “Lampedusa,
Europa – Aprire canali umanitari per pre-
venire nuove stragi” ed in una cerimonia
commemorativa. Alla commemorazione,
organizzata congiuntamente dalla Camera
e dal Comune di Lampedusa, ha parteci-
pato la Presidente della Camera insieme
ad una delegazione del Bureau allargato
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
per il Mediterraneo. Il Seminario ha visto
la partecipazione della Ministra degli Affari

Esteri, Federica Mogherini, del Vice Mini-
stro dell’Interno, Filippo Bubbico, e del Pre-
sidente della Regione Sicilia, Rosario Cro-
cetta e del Presidente della Commissione
Diritti Umani del Senato, Luigi Manconi.

• Il 2 e 3 ottobre 2014 si è svolto a Ca-
tania il seminario del Gruppo Speciale Me-
diterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea
parlamentare della NATO, organizzato an-
nualmente in Italia dalla Delegazione ita-
liana presso l’Assemblea parlamentare
della NATO, che ha visto la partecipazione
dei Presidenti di Camera e Senato, oltre
che di circa 100 parlamentari, provenienti
anche dei Paesi della sponda sud del Me-
diterraneo.

• Il 19 settembre 2014 si è tenuta,
presso la Camera, la conferenza “Al sicuro
dalla paura, al sicuro dalla violenza - L’en-
trata in vigore della Convenzione di Istan-
bul”. La sessione di apertura è stata inau-
gurata dalla Presidente della Camera. Al
termine dei lavori, è stata pronunciata una
dichiarazione congiunta dei rappresen-
tanti degli Stati del Consiglio d’Europa che
hanno ratificato la Convenzione.

• Il 18 luglio 2014 si è tenuto il semina-
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21 novembre 2017
Con il presidente della Camera dei rappresentanti
nigeriana, Yakubu Dogara, e il governatore di Edo
State, Godwin Noghegase Obaseki



rio parlamentare “Italia chiama Africa”, in
occasione del Mandela Day. I lavori sono
stati aperti dalla Presidente della Camera.

• Il 2 luglio 2014 si è svolta alla Camera
la cerimonia di conferimento del “Premio
internazionale Alexander Langer”. Nell’am-
bito del “Premio “, la Vice Presidente della
Camera, Marina Sereni, e le Segretarie
dell’Ufficio di Presidenza, Claudia Man-
nino, Anna Margherita Miotto, Annalisa
Pannarale, Caterina Pes, Anna Rosso-
mando, Valeria Valente, hanno organizzato
l’incontro con l’Associazione “Borderline
Sicilia” Onlus. La Presidente della Camera
ha aperto i lavori.

• Il 1° luglio 2014 si è svolto, su iniziativa
della delegazione parlamentare presso il
Consiglio d’Europa, un seminario parla-
mentare dedicato al tema dei codici di
condotta per i parlamentari e alla preven-
zione della corruzione. L’iniziativa è stata
introdotta dalla Vice Presidente della Ca-
mera, Marina Sereni.

• Il 13 e 14 marzo 2014 la Camera ha
ospitato la conferenza internazionale
“L’EUROPA DI DOMANI, crescita, occupa-
zione, rispetto dei diritti nell’Europa di do-

mani: come conseguirli?” L’iniziativa, pro-
mossa dalla Presidente della Camera, si è
svolta alla presenza del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, ed è stata
organizzata in collaborazione con la Pre-
sidenza ellenica dell’Unione europea.

• La Delegazione italiana presso l’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa ha organizzato il 4 dicembre 2013,
insieme alla Commissione speciale per i
diritti umani, il convegno “La clemenza
necessaria. Amnistia, indulto e riforma
della giustizia”. È stato presente il Capo
dello Stato.

• Il 2 e il 3 dicembre 2013 la Camera ha
ospitato la terza edizione del Foro Parla-
mentare Italia-Spagna.

• Il 28 novembre 2013 si è svolto il se-
minario: “Afghanistan 2014, anno di svolta:
bilancio e prospettive per le donne af-
ghane”, organizzato dal Gruppo di contatto
delle deputate italiane con le donne af-
ghane e da ActionAid. I lavori sono stati
aperti dalla Vice Presidente della Camera
e coordinatrice del Gruppo, Marina Sereni.

• Il 25 e 26 novembre 2013 si è svolto il
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3 ottobre 2014
Con il presidente del Parlamento europeo Martin
Schulz a Lampedusa per la commemorazione della
strage dei migranti avvenuta nel 2013

22 ottobre 2016
Un momento dei lavori dell'Assemblea parlamen-
tare dell'Unione per il Mediterraneo nella Sala della
Regina



seminario del Gruppo Speciale sul Medi-
terraneo e Medio Oriente, su iniziativa
della Delegazione parlamentare italiana
presso l’Assemblea NATO, presieduta dal-
l’on. Federica Mogherini. Il seminario è
stato introdotto dalla Presidente della Ca-
mera. Tra gli argomenti di dibattito la si-
tuazione politica in Siria e in Iran, le con-
seguenze umanitarie della crisi; la
costruzione di istituzioni statali in Libia e
la valutazione della situazione politica ed
economica in Egitto.

• Il 15 novembre 2013 si è svolta la riu-
nione della Commissione Cultura dell’As-
semblea Parlamentare dell’Unione per il
Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dal de-
putato Khalid Chaouki. Nella sessione di
apertura è intervenuta la Vice Presidente
della Camera, Marina Sereni.

• Il 24 ottobre 2013, in occasione della
visita in Italia del Commissario generale
dell’UNRWA, Filippo Grandi, la Camera ha
ospitato il convegno: “Un importante at-
tore per la stabilità della regione - L’Agen-
zia Onu per i rifugiati palestinesi nel Medio
Oriente di oggi”, aperto dalla Presidente
della Camera.

• Il 9 ottobre 2013 si è svolta presso la
Camera, su iniziativa delle deputate del-
l’Ufficio di Presidenza, la cerimonia di as-
segnazione del Premio internazionale Ale-
xander Langer per il 2013 alla rete
“Donatori di Musica. Il 7 ottobre 2013 la
Presidenza della Camera ha organizzato,
di concerto con il MAE, con la NATO e con
la SIOI, il Convegno “Più regole, meno vio-
lenze. Aspetti innovativi del Trattato inter-
nazionale sul commercio delle armi”.

• Il 18 luglio 2013 la Presidenza della
Camera ha organizzato un incontro con
la Rappresentante Speciale e Coordinatrice
dell’OSCE per la lotta al traffico di esseri
umani, Maria Grazia Giammarinaro, sul
tema “La protezione delle vittime di traffico
di esseri umani: modello italiano e coo-
perazione con l’OSCE”.

• Il 2 luglio 2013 si è svolto il convegno
“La verità necessaria: i processi di riconci-
liazione nei Paesi delle Primavere arabe”;
l’iniziativa, che ha avuto il patrocinio del
Ministero degli Affari esteri, è stata orga-
nizzata in collaborazione con l’organizza-
zione non governativa Ara Pacis Initiative
e con l’associazione libica Observatory for
Gender in Crisis.
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6-7 ottobre 2014
Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting
(ASEP8)



Nel corso della XVII legislatura la Camera
dei deputati ha rinnovato le proprie moda-
lità di comunicazione dell’attività istituzio-
nale, attraverso l’integrazione degli
strumenti di comunicazione digitale con
quelli tradizionali, al fine di garantire la
massima trasparenza dei procedimenti e
delle decisioni che gli Organi parlamentari
assumono quotidianamente e di agevo-
larne la conoscibilità da parte dei cittadini.
L’impegno principale si è orientato verso gli
strumenti della comunicazione digitale e il
potenziamento della trasmissione in di-
retta delle audizioni presso le Commissioni
parlamentari e degli eventi che si svolgono
a Palazzo Montecitorio.

Facebook

La pagina Facebook della Camera dei
deputati, inaugurata il 2 giugno 2015, ha
continuato a crescere fino a raccogliere
quasi 26 mila fan. In crescita costante
anche la mole delle interazioni, sono ad

esempio 20 mila i “mi piace” totali sui con-
tenuti pubblicati da gennaio 2017. A testi-
monianza delle potenzialità offerte dalla
presenza dell’Istituzione su Facebook, va ri-
cordato che i contenuti della pagina hanno
raggiunto direttamente o indirettamente
quasi 32 milioni di utenti e hanno generato
un totale di oltre 72 mila interazioni dirette,
anche grazie alle oltre 12 mila volte in cui
gli utenti hanno condiviso i post della Ca-
mera dei deputati tra il 2015 e il 2017. Va
inoltre sottolineato come il 50 per cento dei
fan della pagina abbia un’età compresa tra i
13 e i 34 anni.

Riguardo ai contenuti, è stata compresa
e ben accolta dalla comunità la scelta di sle-
gare il racconto dalla diretta della vita del-
l’Istituzione – affidato all’accountTwitter -
per concentrarsi sull’approfondimento e la
realizzazione di supporti multimediali. 

Tra i contenuti ricorrenti, i video settima-
nali del question time, delle Giornate di
Formazione a Montecitorio e delle audizioni
in Commissione relative ai temi che go-
dono di maggiore visibilità. Come per gli
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altri social network, la moderazione dei
commenti è regolata dalla social media po-

licy della Camera dei deputati e non ha pre-
sentato particolari criticità.



Twitter

La piattaforma di Twitter è il luogo di di-
scussione virtuale prediletto per gli addetti
ai lavori e i cittadini interessati all’attività
politico-istituzionale. In questo contesto,
l’account@Montecitorio è diventato - con
i suoi oltre 163 mila follower, in costante
crescita - un punto di riferimento. Il dato
che evidenzia maggiormente la centralità
dell’account nelle discussioni in Rete è
quello del numero di volte in cui @Monte-

citorio è stato menzionato da altri utenti:
104 mila dal 14 gennaio 2014. I tweet del-
l’Istituzione – in media poco meno di 10 al
giorno – sono stati condivisi 120 mila volte
da altri utenti nello stesso periodo. I con-
tenuti suscitano discussione, ma il tono
delle conversazioni è nella grande mag-
gioranza dei casi improntato al confronto
civile. A dimostrazione del fatto che gli
utenti hanno pienamente colto il ruolo im-
parziale dell’account istituzionale e rispet-
tano le linee guida contenute nella social
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media policy.
Un particolare impegno, in linea con le

tendenze generalmente consolidate sulla
rete, viene dedicato a due aspetti: la diffu-
sione via Twitter delle dirette delle sedute
dell’Assemblea, delle audizioni in Com-

missione e dei principali eventi e incontri
che si tengono alla Camera; la messa a di-
sposizione degli approfondimenti tematici
che spiegano il contenuto dei provvedi-
menti di legge in discussione e approvati.
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La web-tv, il canale satellitare
e il canale YouTube

Nel corso degli ultimi anni, un’attenzione
specifica è stata posta al potenziamento di
uno dei servizi di comunicazione più ap-
prezzati: la web-tv della Camera, che dal-
l’inizio della legislatura a oggi ha garantito
ben 6.167 trasmissioni: dirette di sedute
d’Assemblea (895), audizioni ed altre se-
dute delle Commissioni (2.378), eventi isti-
tuzionali (901) e conferenze stampa (1.993).
Nel corso del 2017 è stato avviato, in mo-

dalità sperimentale, lo streaming delle se-
dute delle Commissioni che si riuniscono
presso Palazzo San Macuto e si è dotata di
un impianto per la trasmissione in strea-
ming la nuova Sala Iotti di Palazzo Theo-
doli. Attualmente è pertanto possibile
prevedere fino a 13 dirette contemporanee
(oltre alla seduta dell’Assemblea).

Tutte le registrazioni, divise per catego-
rie di appartenenza, sono consultabili at-
traverso l'archivio, escluse le conferenze
stampa che restano disponibili per quin-
dici giorni.
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Web-tv: numero di trasmissioni in diretta
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Al fine di assicurare una maggiore con-
tinuità al palinsesto del canale satellitare,
si è proceduto a un incremento comples-
sivo della programmazione “ordinaria”, in
diretta e in differita, dedicata a sedute
dell’Assemblea, audizioni formali nelle
Commissioni e eventi istituzionali svolti
alla Camera. 

Complessivamente, dall’inizio della legi-
slatura le ore di trasmissione sono state
17.714: 4.833 relative alle sedute dell’As-
semblea, 2.123 relative ad audizioni nelle
Commissioni e 3.832 relative ad eventi. A

queste vanno aggiunte oltre 6.926 ore di
programmazione composta da interviste,
documentari, servizi giornalistici e pro-
grammi autoprodotti.

Dopo il rinnovamento dei contenuti e
della "linea editoriale" avvenuto a inizio
2014, il canale YouTube ha continuato ad
accrescere i propri iscritti, raggiungendo
15 mila utenti iscritti. Il maggior numero di
visualizzazioni è stato ottenuto dalle di-
rette delle sedute dell’Assemblea, seguite
dagli eventi connessi alle attività parla-
mentari e dagli eventi politici.
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Web-tv: durata delle dirette
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Sito Internet

Il sito Internet della Camera è stato mi-
gliorato dal punto di vista della resa e della
qualità tecnica. A dicembre 2015, è stato
portato a compimento il restyling della
home page, a cui hanno fatto seguito ulte-
riori parziali interventi di rinnovamento,
sempre finalizzati a consentire la più ampia
e immediata fruizione dei contenuti da
parte di un’utenza non specializzata, per
esempio attraverso l’introduzione dei pul-
santi per la socializzazione. Nel mese di ot-
tobre 2017 è stato compiuto un ulteriore
intervento di restyling della home-page,
mirato a valorizzare pienamente l’offerta
della web-tv su lavori ed eventi e a presen-

tare più efficacemente, anche dal punto di
vista grafico, le attività che si svolgono ogni
giorno a Montecitorio.

Produzione video

Oltre alla ormai consolidata creazione di
contenuti per i social media su cui la Ca-
mera è attiva, sono stati prodotti, con risorse
proprie,: il mini-documentario sul restauro
e la riapertura della Sala della Lupa; una se-
rie di video destinati al circuito delle agenzie
di stampa e dei quotidiani in occasione di
eventi; quattro video dedicati a: sobrietà,
trasparenza, apertura ai cittadini, politiche
di genere.
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Le app per i deputati

Nel corso della XVII legislatura è stato
perseguito in modo deciso l’obiettivo della
digitalizzazione del supporto offerto ai de-
putati per lo svolgimento del mandato an-
che in mobilità, attraverso app per disposi-
tivi mobili. 

geoCamera

È la prima app dedicata in modo esclusivo
ai deputati e disegnata secondo un modello
incrementale, al fine di fornire accesso in
mobilità e da remoto al principale set di
funzioni e di informazioni legate allo svol-
gimento dell’attività parlamentare. 

I moduli attivati nel corso della legisla-
tura sono: 

• geoComm, che rende accessibili i
documenti di seduta degli Organi di
cui il deputato fa parte; 

• geoAula, strumento completo per
seguire i lavori dell’Assemblea e per
documentarsi sulle questioni in
esame; 

• geoSind, che consente di presentare
gli atti di sindacato ispettivo, com-
pilandoli direttamente sulla app; 

• geoPDL, per la presentazione delle
proposte di legge.

I moduli funzionali della app saranno in-
tegrati con geoEme, per la presentazione
degli emendamenti in Commissione e in
Assemblea. 

Attraverso le app sono resi immediata-
mente disponibili servizi di carattere gene-
rale come la rassegna stampa quotidiana e
la web-tv della Camera.
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Innovazione tecnologica
a supporto dell’attività
parlamentare
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geoDoc

È la app per l’accesso ai prodotti docu-
mentali a supporto dell’attività parlamen-
tare, realizzati dai servizi di documentazione
della Camera, anche in collaborazione con
il Senato. 

Le app per i cittadini

La Camera ha messo a disposizione dei
cittadini, attraverso gli store pubblici, due
app gratuite. 

CamerApp

permette di accedere ai documenti par-
lamentari diffusi attraverso il sito web della
Camera e di visualizzare la diretta della se-
duta dell’Assemblea e tutti i video del canale
Youtube. Consente, inoltre, di condividere
un video o un documento per email o su
Facebook e Twitter.

La visita virtuale 
di Palazzo Montecitorio 

consente ai cittadini di conoscere i luo-
ghi principali in cui si svolge l'attività par-
lamentare con la possibilità di accedere ad
approfondimenti di carattere storico-isti-
tuzionale e storico-artistico.





Iniziative promosse
dalla Presidenza

Parte seconda
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Nel corso della XVII legislatura, su im-
pulso della Presidenza, alla Camera hanno
avuto luogo numerose iniziative, alcune
delle quali di natura fortemente innovativa,
volte ad avvicinare i cittadini all'Istituzione
e a promuoverne la partecipazione demo-
cratica. L’impegno assiduo in tale ambito
da parte della Presidenza della Camera ha
rappresentato parte essenziale e qualifi-
cante di una strategia di avvicinamento
dei cittadini alle Istituzioni, perseguita sin
dalle prime fasi della legislatura.

L’apertura al pubblico di Palazzo Mon-
tecitorio ha assunto un particolare signi-
ficato d’impegno civile e politico: non si è
trattato soltanto di uno sforzo per colmare
la distanza percepita fra la vita quotidiana
dei cittadini e le dinamiche dell’Istituzione,
ma di promuovere un esercizio più con-
sapevole della cittadinanza: attivo e libero
dai condizionamenti dei luoghi comuni,
con l’auspicio di radicare, soprattutto nei
giovani, la percezione delle Istituzioni ed
in particolare del Parlamento come patri-

monio collettivo e sede di confronto per il
progresso della società civile e della de-
mocrazia.

I positivi riscontri dei cinque anni di le-
gislatura, in termini quantitativi di af-
fluenza e qualitativi per l’apprezzamento
espresso dai visitatori, offrono concreta
testimonianza del fatto che, aldilà degli
stereotipi dell’antipolitica, resta molto alta
la domanda di partecipazione della comu-
nità nazionale alla vita delle Istituzioni.

Il numero totale dei visitatori che hanno
avuto accesso ai Palazzi della Camera, al
1° dicembre 2017, supera 1 milione e 330
mila unità.

La Presidente ha preso parte personal-
mente a 756 eventi ed incontri svolti
presso la Camera.

Alcuni eventi sono stati ospitati nell’Aula
della Camera dei deputati, tra i quali:

• gli incontri con rappresentanti di gio-
vani volontari del Servizio Civile, or-

Apertura della Camera
ai cittadini
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2 giugno 2017
Con i giovani volontari del Servizio ci-
vile in aula a Montecitorio in occasione
della Festa della Repubblica
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16 aprile 2015
In Aula con i partigiani e le partigiane
per celebrare il 70esimo anniversario
della Liberazione



ganizzati, dal 2015, ogni anno in oc-
casione della Festa della Repubblica;

• gli incontri con i Sindaci nell’Aula di Mo-
tecitorio organizzati dal 2014 e riputeti
negli anni successivi della legislatura;

• la celebrazione con partigiani e parti-
giane per il 70esimo anniversario della
Liberazione, organizzata il 16 aprile
2015 dalla Camera e dal Senato, alla
quale è stato presente il Capo dello
Stato, Sergio Mattarella;

• la Cerimonia per la Festa dell’Europa,
organizzata l’8 maggio 2016, cui hanno
preso parte oltre 700 giovani federalisti
e studenti;

• il Concerto di Natale del 16 dicembre
2016, cui hanno preso parte oltre 600
rappresentanti delle popolazioni del-
l’Italia Centrale colpite dal terremoto;

• l’incontro “#In quanto donna”, svoltosi
il 25 novembre 2017, in occasione della
Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, cui hanno preso parte ol-
tre 1.400 donne.

Un secondo importante canale di inter-
vento per riavvicinare i cittadini all’Istitu-
zione è stato costituito dal crescente svol-
gimento, da parte della Presidente e degli
altri organi parlamentari, di incontri sul
territorio con cittadini e associazioni, in
particolare nelle aree a maggiore rischio
di esclusione sociale, come le periferie
delle grandi città italiane.

Ciò con l’obiettivo di ascoltare in loco le
istanze della popolazione e della società
civile organizzata e di verificare diretta-
mente i problemi e le aspettative della loro
vita quotidiana, riportandole nelle sedi
parlamentari e istituzionali appropriate.
In particolare, la Presidente ha preso

parte a 482 incontri ed eventi svolti in varie
città italiane. 

Di particolare rilevanza e di assoluta no-
vità è stato infine lo svolgimento di due
consultazioni pubbliche on-line, aperte a
tutti i cittadini. La prima sulla dichiarazione
dei diritti in Internet e la seconda sullo
stato e le prospettive dell’UE. Si è inteso in
tal modo sviluppare un importante stru-
mento di democrazia partecipativa, intesa
quale fattore di arricchimento e rafforza-
mento per l’esercizio delle funzioni delle
Istituzioni rappresentative.
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7 novembre 2016
Nell’Aula di Montecitorio 600 sindaci
per partecipare all’incontro “L’Italia in
Comune. I Sindaci nell’Aula di Monte-
citorio”
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Montecitorio
a porte aperte

A partire dal 2014 il programma di Mon-
tecitorio a porte aperte è stato rinnovato:
dopo il consueto concerto delle bande
militari in piazza Montecitorio che apre la
giornata, la Presidente della Camera ha
accompagnato alcuni gruppi di cittadini
nel percorso di visita, guidandoli in Aula.
Per ogni edizione dell’iniziativa è stato or-
ganizzato un evento su un tema di interesse
storico, politico o di attualità. In particolare,
nell’ambito delle 47 edizioni della manife-
stazione si è registrata la presenza di oltre
37.000 visitatori.

• 9 marzo 2014, in occasione della Gior-
nata internazionale della donna, mostra
“Le donne, il voto e la Costituente” e
Concerto del Quartetto Camenaæ del-
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia;

• 11 maggio 2014, incontro “L’eredità di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino –
Per non dimenticare” e inaugurazione
della mostra “Falcone e Borsellino.
Vent’anni dopo”; 

• 9 novembre 2014, mostra “Il Ventaglio
– Cronisti in parlamento - Da Zanardelli
ai social network”;

• 14 dicembre 2014, mostra “Palmiro
Togliatti, un padre della Costituzione”;

• 18 gennaio 2015, proiezione del film
“Il giovane favoloso” di Mario Martone;

• 8 febbraio 2015, esibizione “Gigi Proietti
legge Trilussa, Belli e Pascarella”;

• 8 marzo 2015, in occasione della Gior-
nata internazionale della donna, esi-
bizione “Gabriella Germani e le sue
donne. Le facce della politica” e mostra
“Frutti della pace” immagini fotografiche
sulla guerra e la pace nell'ex Jugoslavia,
realizzate dal fotografo Mario Boccia;

• 12 aprile 2015, “Incontro con 200 ra-
gazzi dell'Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani”. La Presidente Boldrini
ha incontrato più di 200 ragazzi, dai
16 ai 21 anni, che le hanno consegnato
la “Carta del coraggio”, un documento
elaborato ad agosto del 2014 a San
Rossore, che impegna i giovani ad es-
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sere cittadini protagonisti della vita
del Paese; 

• 16 maggio 2015 “Concerto dell’Orchestra
GMO (Giovani Musicisti Ossolani)” e
mostra fotografica di Fabio Lovino “Mo-
thers. L’Amore che cambia il Mondo”;

• 2 giugno 2015 incontro in Aula “Servizio
Civile – Giovani per un’Italia solidale”;

• 20 settembre 2015, concerto della pia-
nista Luciana Canonico;

• 4 ottobre 2015, mostra “Cari elettori,
care elettrici – Le immagini della prima
Repubblica nelle Tribune della Rai”; 

• 8 novembre 2015, esibizione del Coro
delle mondine di Porporana; 

• 6 dicembre 2015, esibizione del Gruppo
musicale “Ladri di Carrozzelle”;

• 24 gennaio 2016, inaugurazione della
mostra “Non avere paura/Ritratto con-
tinuo mod. 3.375.020.000”, video in-
stallazione dell’artista Francesca Mon-
tinaro a cura di Valentina Ciarallo;

• 7 febbraio 2016 Apprendisti Ciceroni
FAI: guide straordinarie a Montecitorio;

• 6 marzo 2016, in occasione della Gior-
nata internazionale della Donna, pro-
iezione del film “Suffragette” di Sarah
Gavron;

• 3 aprile 2016, partecipazione alla con-
sultazione on-line sullo stato e sulle
prospettive dell’Unione europea;

• 8 maggio 2016 manifestazione “Festa
dell’Europa” nell’Aula di Palazzo Mon-
tecitorio;

• 21 maggio 2016 “La Notte dei Musei"
apertura al pubblico di Palazzo Mon-
tecitorio dalle ore 20.00 di sabato alle
ore 2.00 di domenica 22 maggio;

• 2 giugno 2016 in occasione della Festa
della Repubblica, si è svolta la cerimonia
conclusiva del progetto “Dalle aule
parlamentari alle aule di scuola. Lezioni
di Costituzione”. Nell’Aula di Palazzo
Montecitorio la Presidente della Camera
dei deputati, Laura Boldrini e il Presi-
dente del Senato della Repubblica, Pie-

La Presidente della Camera dei deputati,
Laura Boldrini, incontra i cittadini in
piazza durante un’edizione di Monteci-
torio a Porte Aperte



tro Grasso hanno premiato gli istituti
scolastici vincitori del concorso. 

• 9 ottobre 2016 spettacolo di Rosario
Esposito La Rossa “La scugnizzeria –
167 sogni”;

• 6 novembre 2016 spettacolo della
Compagnia dei Guasconi “Banditen”;

• 11 dicembre 2016 spettacolo “Un naso
rosso contro l’indifferenza” della Fon-
dazione Parada;

• 15 gennaio 2017 spettacolo “Straordi-
narie Donne” di Lavinia Grizi;

• 5 febbraio 2017 proiezione del docufilm
sul tema del cyberbullismo #Cuori-
connessi di Luca Pagliari;

• 19 marzo 2017, in occasione del 60°
anniversario dei Trattati di Roma, Con-
certo del Quintetto jazz composto da
Riccardo Del Fra (Direzione artistica e
contrabbasso), Tomasz Dabrowski
(Tromba), Jan Prax (Sassofono), Carl
Henri Morisset (Pianoforte), Kuba Gudz
(Batteria);

• 2 aprile 2017, in occasione della Gior-
nata Mondiale della consapevolezza
dell’Autismo, Concerto del Centro Spe-
rimentale Musicale per l’Infanzia (Ce-
SMI) eseguito da I Promessi Flauti, I
GiovinCelli e il CeSMI Suzuki Tour
Group;

• 17 maggio 2017 "La Notte dei Musei"
apertura al pubblico di Palazzo Mon-
tecitorio dalle ore 20.00 di sabato alle
ore 2.00 di domenica 18 maggio;

• 2 giugno 2017, in occasione della Festa
della Repubblica, Terza edizione del-
l’Incontro “Servizio Civile - Giovani per
un’Italia solidale” nell’Aula di Palazzo
Montecitorio;

• 8 ottobre 2017 evento in ricordo di
Irma Bandiera;

• 5 novembre 2017 Concerto dell’Or-
chestra Napoletana e del Maestro fi-
sarmonicista Pietro Adragna.
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Mostre

Nel corso della legislatura la Camera ha
organizzato o ospitato 52 eventi espositivi
di alto prestigio culturale. Tra le mostre
organizzate dalla Camera in occasione di
anniversari storici particolarmente rile-
vanti per la storia d’Italia si segnalano in
particolare:

1946. L’anno della svolta.
Le donne al voto

A 70 anni dalle prime elezioni a cui le
donne italiane parteciparono con il "diritto
di eleggere" e "di essere elette", la Camera
ha ripercorso, attraverso documenti d'ar-
chivio, atti parlamentari, materiali biblio-
grafici, fotografici e audiovisivi, il lungo
cammino compiuto per la conquista del
suffragio femminile.

Nel febbraio del 1945 il Governo Bonomi
riconosce alle donne il diritto di voto.
L’estensione del suffragio è legata alla stra-
ordinarietà del momento storico e del ruolo
svolto durante la guerra dalle donne, ma è
in ogni caso l'esito di un lungo percorso per
il riconoscimento della parità dei diritti, che
aveva riguardato, più in generale, la condi-

zione giuridica delle donne e il loro spazio
sulla scena pubblica. Il riconoscimento del
diritto di voto è un punto di arrivo e di inizio:
termina la stagione delle rivendicazioni per
l'estensione del suffragio che aveva attra-
versato tutta la storia del Regno d’Italia e si
apre quella della Repubblica, in cui le donne
ottengono il pieno riconoscimento giuri-
dico dell'uguaglianza dei loro diritti.

Il 1946 è in questo senso l'anno della
svolta, l'anno nel quale le donne votano
per la prima volta ed entrano a far parte
dell’Assemblea Costituente. 

Ripercorrere questo cammino ha voluto
essere un invito ai giovani a raccogliere il
testimone dell'incessante sforzo per ade-
guare le esigenze di un corpo sociale in
continuo mutamento ai principi fondamen-
tali di uguaglianza e di pari dignità di ogni
essere umano, affinché questi possano con-
cretamente affermarsi come “diritti univer-
sali”, dando piena attuazione alla Dichiara-
zione Universale dei diritti umani approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 10 dicembre 1948. La mostra, allestita
presso la Sala della Lupa, è stata inaugurata
dalla Presidente della Camera alla presenza
del Presidente della Repubblica il 31 maggio
2016 ed è stata aperta al pubblico fino al 31
ottobre 2016.
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• la mostra“1943-1944 ROMA Dall’occu-
pazione alla liberazione”, inaugurata
dalla Presidente della Camera alla pre-
senza del Presidente della Repubblica,
del Presidente del Senato e del Sindaco
di Roma il 4 giugno 2014 presso la Bi-
blioteca della Camera. La mostra nel
70° anniversario della Liberazione di
Roma ha rievocato i difficili mesi in
cui la capitale è stata sottoposta al re-
gime di occupazione da parte delle
truppe tedesche; 

• la mostra “Il Ventaglio. Cronisti in Par-
lamento da Zanardelli ai Social Net-
work”, organizzata con l’Associazione
Stampa Parlamentare in occasione del
120° anniversario della Cerimonia del
Ventaglio, allestita presso la Sala della
Regina dal 3 al 10 novembre 2014;

• la mostra “Cari elettori, care elettrici –
Le immagini della prima Repubblica
nelle Tribune della Rai”, allestita nella
Sala della Regina, dal 23 settembre al 9
ottobre 2015, che ha tratto in particolare
dai materiali di archivio delle Teche Rai
l’evolversi nel tempo del programma
Tribune politiche, con le sue stagioni e

i diversi studi televisivi, ma anche delle
forme e delle modalità del confronto
pubblico – politico in Italia e, non
ultimo, della leadership politica;

• la mostra "1955-2015: l'Italia all'ONU",
allestita in occasione del 60° anniver-
sario dell'ammissione dell'Italia alle Or-
ganizzazioni delle Nazioni Unite, è stata
organizzata dalla Camera e dal Senato
in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale. Sono stati esposti docu-
menti inediti, volumi e immagini che
documentano il complesso percorso
che ha preceduto l'ammissione dell’Italia
alle Nazioni Unite e momenti della
storia dei rapporti tra l’ONU e il nostro
Paese. La mostra, è stata aperta al pub-
blico, presso le sedi delle Biblioteche
della Camera e del Senato, dal 26 otto-
bre al 19 dicembre 2015.

Fra le mostre ospitate a Palazzo Monte-
citorio si segnalano: la mostra “Palmiro To-
gliatti, un padre della Costituzione” (28 no-
vembre – 18 dicembre 2014); la mostra
"Vo(l)to di donna": una grande mostra
d'arte per celebrare i 70 anni del voto alle

23 settembre 2015
Inaugurazione della mostra “Cari elet-
tori, care elettrici. Le immagini della
prima Repubblica nelle tribune della Rai
1960/1994”



donne in Italia (1° dicembre 2016-16 feb-
braio 2017);la mostra “Gramsci. I Quaderni
e i libri del carcere” in cui sono stati esposti
gli originali dei celebri “Quaderni”(27 aprile
2017- 7 giugno 2017); la mostra “IILA, UN
SOGNO ITALO-LATINO AMERICANO -
1967-2017: 50 anni di attività tra Italia e
America Latina” (20 settembre 2017-7 ot-
tobre 2017); la mostra “Comunicare la de-
mocrazia” (19 ottobre 2017-17 novembre
2017). 

Eventi culturali
Nel corso della legislatura le Sale storiche

e l’Aula di Montecitorio hanno ospitato nu-
merosi eventi a carattere culturale. Più pre-
cisamente: 

385 convegni e conferenze, tra i quali si
segnalano: • V edizione de Il volume della
democrazia giornate del libro politico a
Montecitorio, (25 e 26 ottobre 2013); • la
commemorazione di Giacomo Matteotti a
novant’anni dalla morte (10 giugno 2014);
• il convegno in ricordo di Enrico Berlinguer
a trent’anni dalla scomparsa (12 giugno
2014); • il convegno “Verso una Costituzione

per Internet?”(16 giugno 2014); • il conve-
gno “Un’Europa finalmente unita 2004 –
2014: il decennale dell’adesione all’Unione
europea di dieci nuovi Paesi membri, (18
giugno 2014); • il convegno “1994-2014 Gio-
vanni Goria: il suo impegno e la sua respon-
sabilità politica vent’anni dopo” (18 giugno
2014); • la Lectio magistralis del Premio
Nobel per la Pace Muhammad Yunus “Social
business: soluzioni sostenibili alle sfide so-
ciali più pressanti “(10 luglio 2014); • la Lec-
tio magistralis di Joseph Stiglitz “La crisi
dell’euro: cause e rimedi” (23 settembre
2014); • la presentazione del libro di Thomas
Piketty “Il capitale nel XXI secolo” (9 ottobre
2014); • il convegno “La crisi a Gaza e in Si-
ria: l’impatto umano. • La prospettiva del-
l’UNRWA e degli operatori dell’informa-
zione”, (9 ottobre 2014); • il convegno
“Teresa Mattei e le donne costituenti” (15
ottobre 2014); • VI edizione de Il volume
della democrazia giornate del libro politico
a Montecitorio, (24 e 25 ottobre 2014); • la
conferenza internazionale “Alcide De Ga-
speri: la scelta occidentale e la costruzione
europea” (14 novembre 2014); • l’incontro
“Ebola, gli italiani che sfidano la paura” (9
dicembre 2014); • la presentazione del libro
di Stefano Rodotà “Solidarietà. Un’utopia ne-
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cessaria” (15 gennaio 2015); • la celebra-
zione del Giorno del Ricordo delle Foibe e
dell’Esodo Giuliano – Dalmata, (10 febbraio
2015); • l’incontro “Non Siamo Così - Donne,
parole e immagini” (5 marzo 2015); • il con-
vegno “Perché la politica”, in occasione dei
cento anni di Pietro Ingrao (31 marzo 2015),
svoltosi alla presenza del Presidente della
Repubblica; • in occasione dell’VIII Giornata
Mondiale di sensibilizzazione sull’Autismo
illuminazione di blu della facciata di Palazzo
Montecitorio (1° aprile 2015); • Celebrazione
in Aula del 70° anniversario della Libera-
zione (16 aprile 2015) (organizzata insieme
alla Presidenza del Senato); • Evento “Ritagli
di tempo” in occasione della donazione del
Fondo Filippo Ceccarelli, Biblioteca della
Camera dei deputati (28 aprile 2015); • Con-
vegno “Verso un codice di condotta dei par-
lamentari - Esperienze internazionali a con-
fronto”, (4 giugno 2015); • il convegno “Il
Microcredito per sfidare la crisi – Istituzioni,
operatori ed esperienze concrete a con-
fronto” (21 luglio 2015); • incontro “Per
un’Europa dell’inclusione e dei diritti” con
Saskia Sassen, (22 ottobre 2015); • VII edi-
zione de Il volume della democrazia gior-
nata del libro politico a Montecitorio (23 ot-
tobre 2015); • l’incontro “COP21 – La sfida

che non si può perdere – L’Italia e l’Europa
verso la Conferenza di Parigi” (12 novembre
2015); • l’incontro “Reti per la democrazia -
Nuove forme di partecipazione e attivismo
digitale (17 novembre 2015); • l’incontro “La
ripresa è donna”, in memoria di Valeria So-
lesin (25 novembre 2015); • la Lectio Ma-
gistralis di Gustavo Zagrebelsky “Antigone
e le leggi” (26 novembre 2015); • il seminario
“Genere femminile e media – L’informa-
zione sulle donne può cambiare”, (8 marzo
2016); • la presentazione del numero spe-
ciale di Arel-la rivista “Andreatta politico”,
cui ha partecipato il Presidente della Re-
pubblica (23 marzo 2016); Convegno inau-
gurale della mostra “Aldo Moro e l’Assemblea
Costituente” (4 ottobre 2016); • VIII edizione
dell’iniziativa Il volume della democrazia
giornate del libro politico a Montecitorio,
(26 e 27 ottobre 2016); • l’incontro “Le donne
condizione della crescita”(28 ottobre 2016);
il convegno di Studi per il 90° anniversario
della morte “Giovanni Amendola - Una vita
in difesa della libertà”, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica (24 e 25 novembre
2016); • il convegno “Non è vero ma ci credo
– Vita, morte e miracoli di una falsa notizia”
(29 novembre 2016); • Convegno “Il nuovo
protagonismo femminile nell’arte in occa-
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Un momento dei lavori del convegno 'La ripresa è
donna', Sala della Lupa



sione dell’inaugurazione della mostra
Vo(l)to di donna”, (1° dicembre 2016); • l’in-
contro “90° dalla nascita di Pio La Torre: il
suo impegno per la libertà, il progresso e la
pace”, alla presenza del Presidente della Re-
pubblica (16 gennaio 2017); • il convegno
“Sicuri sul web per una navigazione consa-
pevole - Quali tutele contro ogni discrimi-
nazione, hate speech, cyberbullismo e dif-
fusione di false notizie?” (9 febbraio 2017);
la presentazione della relazione finale del
Comitato di saggi sullo stato e le prospettive
dell’Unione europea (27 febbraio 2017); •
l’incontro “#BastaBufale impegni concreti”
(2 maggio 2017); • conferenza del Primo
Ministro del Canada Justin Trudeau sul
tema “Progress in a World of Change” (30
maggio 2017 ); • presentazione della rela-
zione finale della Commissione “Jo Cox”
sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e
i fenomeni di odio (20 luglio 2017); • il con-
vegno “Dalla rete al Parlamento. Educazione
digitale e fake news” (10 ottobre 2017); • la
presentazione del libro “Orgoglio e Pregiu-
dizi – Il risveglio delle donne ai tempi di
Trump” (26 ottobre 2017); • l’incontro “Em-
powerment femminile e lotta alla tratta. La
partnership Italia – Nigeria” (21 novembre
2017); • l’incontro “La vita prima delle regole.

Idee ed esperienze di Stefano Rodotà” (27
novembre 2017). • Sono stati poi presentati:
i Discorsi parlamentari nella collana omo-
nima di Roberto Tremelloni (10 aprile 2014),
Vittorio Foa (11 dicembre 2014), Fernando
Di Giulio (17 dicembre 2015); • il volume
“Enrico Berlinguer a 30 anni dalla scom-
parsa” (23 luglio 2014); • i volumi “Lucio Ma-
gri – Attività parlamentare”(11 marzo 2015);
• il volume “Pietro Ingrao negli anni della
Presidenza della Camera. Discorsi politici e
parlamentari (1976 – 1979)”(16 aprile 2015);
• il volume “Donato Bruno - Discorsi alla
Camera dei deputati 1996 – 2013” (4 aprile
2017).

80 tra cerimonie in Aula, incontri, pro-
iezioni di film e rappresentazioni teatrali,
tra i quali si segnalano:  • il reading di “Ferite
a morte” di Serena Dandini, nel corso del
quale otto parlamentari e sei artiste hanno
letto brani del testo sopracitato (25 novem-
bre 2013); • l’incontro “Giovani e Storia, il
valore del ricordare”, con la partecipazione
di Gad Lerner e Marco Paolini e le testimo-
nianze di Liliana Segre e Mirella Stanzione
(21 gennaio 2014); • il reading “African Re-
quiem 20 marzo 1994: appunti di fine gior-
nata” di Stefano Massini con Isabella Rago-
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La festa europea della musica celebrata anche a
Montecitorio con un evento dedicato ai giovani
musicisti

19 giugno 2017
Concerto jazz per l’inaugurazione degli spazi restau-
rati del Chiostro del Complesso di Vicolo Valdina



nese, in occasione del ventesimo anniver-
sario della morte di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin (19 marzo 2014); • la Cerimonia di
commemorazione in Aula del “Giorno della
memoria” dedicato alle vittime del terrori-
smo (9 maggio 2014); • Cerimonia conclu-
siva del progetto “Dalle aule parlamentari
alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”
30 maggio 2014 ore 12.00 Aula di Palazzo
Montecitorio (organizzato insieme alla Pre-
sidenza del Senato della Repubblica); • la
Cerimonia di proclamazione del vincitore
della 1° edizione del Premio Strega Giovani
(9 giugno 2014); • Incontro Prima di pren-
dere il mare – Dal reinsediamento all’am-
missione umanitaria (22 luglio 2014); • Ce-
rimonia di premiazione dei vincitori
Hackathon Code4Italy @Montecitorio (24
luglio 2014); • “I Sindaci d’Italia nell’Aula di
Montecitorio. Idee per il futuro del Paese”
(6 ottobre 2014); • in Aula la “Celebrazione
del Giorno della Memoria” nel 70° anniver-
sario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz.
• La cerimonia ha visto la partecipazione
della Presidente Boldrini, del Presidente del
Senato Grasso, del Presidente dell’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane, Renzo
Gattegna, della Ministra dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Stefania Gian-

nini, e di diversi studenti (27 gennaio 2015);
• rappresentazione teatrale “Tante facce
nella memoria”, con la regia di Francesca
Comencini, storie di donne della Resistenza
e di familiari delle vittime dell’eccidio delle
Fosse Ardeatine. I testi sono stati libera-
mente tratti dalle registrazioni di Alessandro
Portelli (13 maggio 2015); • Cerimonia di
proclamazione del vincitore della 2a edi-
zione del Premio Strega Giovani, (8 giugno
2015); • nell’Aula di Palazzo Montecitorio
“1955-2015 L’Italia all’ONU”, la Presidente
della Camera ha aperto la celebrazione alla
presenza del Presidente della Repubblica,
con l’intervento del Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Ban
Ki-moon (15 ottobre 2015); • proiezione in
anteprima del film “Malala” di Davis Gug-
genheim (4 novembre 2015); Proiezione film
documentario This Changes Everything di
Avi Lewis dal libro di Naomi Klein, (26 no-
vembre 2015); • Cerimonia in occasione
della Giornata internazionale delle Persone
con disabilità (organizzato in collaborazione
con la Presidenza del Senato della Repub-
blica) (3 dicembre 2015); • in occasione del
Giorno della Memoria proiezione del film
“Il viaggio più lungo Rodi – Auschwitz”, (27
gennaio 2016); • recital “La forza delle
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1 aprile 2016
La facciata di Montecitorio si illumina
di blu per la Giornata mondiale di sen-
sibilizzazione sull’autismo



donne” di Daria Colombo e Roberto Vec-
chioni (7 marzo 2016); • in occasione dell’-
VIII Giornata Mondiale di sensibilizzazione
sull’Autismo illuminazione di blu della fac-
ciata di Palazzo Montecitorio (1o aprile
2016); • l’incontro “Lezioni di Resistenza -
Dalla liberazione alla democrazia: il valore
della cittadinanza attiva”, (6 maggio 2016);
• la cerimonia di commemorazione del
“Giorno della memoria” dedicato alle vittime
del terrorismo e delle stragi (9 maggio 2016);
• proiezione del film The Great European
Disaster Movie (19 maggio 2016); • Ceri-
monia di proclamazione del vincitore della
3a edizione del Premio Strega Giovani (13
giugno 2016); • Cerimonia per la Giornata
della Musica (22 giugno 2016); • incontro
“Dalle ragazze della Costituente alle ragazze
di oggi”, in occasione dell’inaugurazione
della Sala delle donne (14 luglio 2016); • In-
contro “L’Italia in Comune I Sindaci nell’Aula
di Montecitorio”, (7 novembre 2016); • An-
teprima del film “Io ci sono (21 novembre
2016); • in Aula delebrazione del 60° anni-
versario della sottoscrizione a Roma dei
Trattati istitutivi delle Comunità europee (17
marzo 2017); • proiezione in anteprima della
serie “Di padre in figlia”, (10 aprile 2017); •
incontro “A Montecitorio due nuovi busti:

Salvatore Morelli e Anna Maria Mozzoni,
femministi nell’800. E i femministi di oggi?”
(3 maggio 2017); • Cerimonia di proclama-
zione del vincitore della 4a edizione del Pre-
mio Strega Giovani, (13 giugno 2017); • Ce-
rimonia per la Giornata della Musica, (21
giugno 2017); • Incontro “Le città del futuro
I Sindaci nell’Aula di Montecitorio”, (13 no-
vembre 2017); • rappresentazione teatrale
“LEA – Nela pelle delle donne” ( 23 novem-
bre 2017); • proiezione in anteprima del do-
cufilm “Sara” dedicato a Sara di Pietrantonio
(24 novembre 2017), in occasione della
Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne; • incontro #InQuantoDonna, (25
novembre 2017).
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Il 14 luglio 2016 la Presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini, ha inaugurato una
nuova Sala a Palazzo Montecitorio: la Sala
delle donne, per ricordare anche attraverso
le immagini le prime donne elette nelle Isti-
tuzioni della Repubblica italiana, donne che
con il loro impegno hanno contribuito al-
l’avanzamento politico e sociale del paese. 

Nella Sala delle Donne sono collocati i ri-
tratti delle 21 deputate elette all’Assemblea
costituente, delle prime sindache elette tra
la primavera e l’autunno del 1946, della
prima donna che ha assunto la carica di
Ministro, Tina Anselmi, della prima Presi-
dente della Camera, Nilde Iotti e della
prima Presidente di Giunta regionale, Anna
Nenna D’Antonio.

Sulla terza parete non è stato, invece, pos-
sibile collocare dei ritratti, perché nessuna
donna ha mai ricoperto in Italia la carica di
Presidente del Senato, di Presidente del

Consiglio dei ministri o di Presidente della
Repubblica. Per questo motivo sulla parete
sono stati collocati degli specchi, per rimar-
care un’assenza, un percorso da compiere
ma anche per ricordare alle donne che ve-
dranno la propria immagine riflessa negli
specchi, che potrebbero essere le prime a
ricoprire queste cariche.

Il 3 maggio 2017, dopo l’incontro dal ti-
tolo “A Montecitorio due nuovi busti: Salva-
tore Morelli e Anna Maria Mozzoni, femmi-
nisti nell’800. E i femministi di oggi?”, sono
stati posizionati nella Sala delle donne i
busti di Anna Maria Mozzoni (1837-1920),
presentatrice della prima petizione al Par-
lamento del Regno d’Italia per il voto alle
donne (1877) e di Salvatore Morelli (1824-
1880), deputato del Regno d’Italia, presen-
tatore della prima proposta di legge per
l’abolizione della schiavitù domestica e per
l’estensione alle donne dei diritti civili e del
diritto di voto (1867).
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14 settembre 2015
Cerimonia per la firma della Dichiara-
zione “Più integrazione europea: la
strada da percorrere”



Le questioni relative al processo di in-
tegrazione europea hanno assunto un
ruolo centrale nell’attività della Presi-
denza e degli altri organi parlamentari nel
corso della XVII legislatura, come eviden-
ziato dai dati relativi all’attività europea
della Camera riportati nella prima parte del
presente volume.

Ciò in ragione, per un verso, dei difficili
passaggi che l’Europa si è trovata ad attra-
versare negli ultimi anni, della crisi econo-
mica e finanziaria, delle sfide poste dai flussi
immigratori e dalle altre dinamiche globali,
nonché della decisione del Regno Unito di
recedere dall’Unione stessa a seguito del
referendum sulla Brexit del giugno 2016.

Per altro verso, nella legislatura è stata
avviata l’applicazione delle disposizioni
della legge n. 234 del 2012 che ha raffor-
zato significativamente – in linea con il
Trattato di Lisbona - gli strumenti per il
raccordo tra il Governo e le Camere, in
particolare nella fase di formazione della
normativa e delle politiche dell’Unione. Si
è così registrata una crescita, soprattutto

qualitativa, dell’intervento della Camera in
relazione ai principali temi e proposte le-
gislative dell’Unione.

Di particolare rilevanza è il notevole in-
cremento del numero delle sedute dell’As-
semblea della Camera dedicate alla illu-
strazione da parte del Governo degli
orientamenti italiani in vista dei principali
appuntamenti europei e in particolare
delle riunioni del Consiglio dell’UE.

Infine, hanno contribuito alla centralità
delle questioni europee nell’attività della
Camera due importanti scadenze: 

• il semestre italiano di Presidenza del
Consiglio dell’UE (1° luglio – 31 dicem-
bre 2014), che si è tradotto nella orga-
nizzazione, congiuntamente con il Se-
nato, di conferenze interparlamentari
su questioni di particolare rilevanza;

• il 60° anniversario dei Trattati di Roma,
lo scorso 25 marzo, alla cui celebrazione
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le Camere hanno contribuito organiz-
zando specifiche riunioni ed eventi.

In questo contesto si sono inserite al-
cune iniziative promosse dalla Presidenza
della Camera per promuovere un ruolo più
attivo e propositivo, ai fini del rilancio del
processo di integrazione europea, sia dei
Parlamenti dell’Unione europea sia dei cit-
tadini italiani.

La Conferenza il valore
dell’Europa e il semestre
italiano di Presidenza 

Il 13 e 14 marzo 2014 si è svolta alla Ca-
mera la Conferenza il valore dell’Europa –
Crescita, occupazione e diritti: l’Unione
europea alla prova, promossa dalla Presi-
dente della Camera Boldrini e dal Presidente
del Parlamento greco Meimarakis (rappre-
sentanti dei Parlamenti due stati che si sono
passati il testimone alla guida del Consiglio
dell’UE nel luglio dello stesso anno).

L’evento - cui hanno partecipato dele-
gazioni parlamentari provenienti da ven-
ticinque Paesi membri o candidati dell'UE,
alcune delle quali capeggiate dai rispettivi
Presidenti, nonché una rappresentanza del

Parlamento europeo ed una dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa
– si è concentrato sulle questioni relative
al rilancio della crescita, al rafforzamento
delle politiche per l’occupazione e all’avvio
di misure volte a garantire il rispetto dei
diritti fondamentali negli Stati membri
dell’Unione.

Queste questioni sono state approfon-
dite, unitamente ad altri temi di particolare
rilevanza ed attualità, nell’ambito delle riu-
nioni interparlamentari del semestre di
Presidenza italiana dell’UE, iniziato il 1° lu-
glio 2014:

• la Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari dell'Unione dei
Parlamenti dell'Unione europea (CO-
SAC), riunitasi a livello di Presidenti
(17 e 18 luglio 2014) e di plenaria (30
novembre - 2 dicembre 2014), in en-
trambi i casi presso il Senato. In parti-
colare, la Conferenza plenaria è stata
dedicata ai seguenti temi: stato dei la-
vori della Presidenza italiana del Con-
siglio dell’UE; il futuro della democrazia
sovranazionale 5 anni dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona e il
ruolo dei Parlamenti nazionali; la revi-
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sione della Strategia Europa 2020; le
prospettive dell’integrazione europea:
il ruolo dell’Unione europea nello sce-
nario globale e la proiezione delle sue
politiche nel Mediterraneo e nell’Est
europeo; il controllo democratico sulle
Agenzie europee;

• la Conferenza ai sensi dell’articolo 13
del Trattato Fiscal compact (29 e 30
settembre 2014 – Camera dei deputati),
che ha affrontato i seguenti temi: la
via europea alla crescita: il rilancio
degli investimenti e la riduzione delle
disuguaglianze; strumenti di gover-
nance economica e finanziaria del-
l’Unione europea; il completamento
dell’Unione bancaria e il finanziamento
dell’economia reale; il coordinamento
delle politiche fiscali europee e il caso
dell’economia digitale; 

• la riunione dei Presidenti delle Com-
missioni competenti in materia di diritti
fondamentali (13 e 14 ottobre 2014 –
Camera dei deputati), dedicata ai se-
guenti temi: garantire i diritti fonda-
mentali per combattere l’esclusione;
la protezione dei dati e i nuovi diritti
nell’era digitale; immigrazione e asilo.

Nel corso della riunione si è convenuto,
su proposta della Presidente della Ca-
mera, di rafforzare la cooperazione tra
i Parlamenti nazionali e l’Agenzia del-
l’Unione europea per i diritti fonda-
mentali (FRA);

• la riunione dei Presidenti delle Com-
missioni competenti in materia di agri-
coltura, sviluppo industriale e PMI (26
e 27 ottobre 2014 – Senato della Re-
pubblica), dedicata ai seguenti temi:
la via europea ad un’alimentazione di
qualità: presidio dei territori, agricoltura
ecocompatibile e biologica, tutela delle
produzioni tipiche; l’internazionaliz-
zazione delle PMI; il rinascimento in-
dustriale e le PMI;

• la Conferenza interparlamentare sulla
Politica estera e di Sicurezza comune
e la Politica di Sicurezza e Difesa co-
mune (5-7 novembre 2014 – Senato
della Repubblica), che ha auto ad og-
getto i seguenti temi: il Mediterraneo
e le crisi alle frontiere dell’Unione eu-
ropea. Sfide regionali e globali: dal
Medio Oriente all’Ucraina; la crisi libica;
l’Unione europea come attore globale:
priorità e strategie nell’ambito della
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PESC e della PSDC; le prospettive della
difesa europea;

• la riunione dei Presidenti delle Com-
missioni competenti in materia di oc-
cupazione, ricerca e innovazione (20 e
21 novembre 2014 – Camera dei depu-
tati), dedicata ai seguenti temi: la via
europea verso un’occupazione stabile
e di qualità; le opportunità della sfera
digitale; la ricerca motore della crescita:
le città come volano dell’innovazione.

Il 20 e 21 aprile 2015 si è inoltre svolta
nell'Aula di Montecitorio la Conferenza dei
Presidenti dei Parlamenti dell'Unione eu-
ropea, copresieduta dai Presidenti della Ca-
mera e del Senato, Laura Boldrini e Pietro
Grasso, alla quale hanno preso parte i Pre-
sidenti (o i loro rappresentanti) di 37 Parla-
menti/Camere dei 28 Stati membri dell’Ue
e il Presidente del Parlamento europeo.

La Conferenza si è concentrata su quat-
tro temi principali: l’Europa oltre la crisi:
nuove strade per la crescita; il Continente
dei diritti fondamentali: l’Europa della li-
bertà, della solidarietà e della sicurezza; i
Parlamenti dell’Unione europea nei nego-
ziati sui Trattati internazionali; il rafforza-
mento del dialogo politico.

La dichiarazione “Più integra-
zione europea: la strada da
percorrere”

Il 14 settembre 2015 si è svolta a Palazzo
Montecitorio la cerimonia per la firma, da
parte della Presidente della Camera, uni-
tamente ai Presidenti del Bundestag tede-
sco, dell’Assemblea nazionale francese e
della Camera dei deputati lussembur-
ghese, della Dichiarazione “Più integra-
zione europea: la strada da percorrere”.
Con la Dichiarazione – che è stata presen-
tata nella stessa giornata anche al Presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella
– le Camere basse dei tre principali Paesi
fondatori e il Parlamento lussemburghese,
che deteneva pro tempore sia la Presi-
denza semestrale di turno sia quella della
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
dell’Unione, hanno inteso fornire il con-
tributo alla discussione in corso sulle pro-
spettive della costruzione europea. In par-
ticolare, il documento auspica una
maggiore integrazione politica europea,
con l’obiettivo ultimo della creazione di
una federazione di Stati.

La Dichiarazione è stata presentata il 7-
8 dicembre 2015 dalla Presidente della Ca-
mera, anche a nome degli altri tre firma-
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Dai computer di Montecitorio i cittadini par-
tecipano alla consultazione pubblica su ‘Lo
stato e le prospettive dell’Unione europea’



tari, ai Presidenti del Parlamento europeo,
Martin Schulz, e della Commissione euro-
pea, Jean-Claude Juncker. 
Il documento ha raggiunto ad oggi l’ade-

sione dei Presidenti di quindici assemblee
di tredici stati membri dell’Unione ed ha
costituito oggetto di specifica discussione
nel corso del dibattito svolto dalla Confe-
renza dei Presidenti dei Parlamenti del-
l’UE.

La Dichiarazione è espressamente ri-
chiamata quale contributo di alcuni par-
lamenti nazionali al dibattito sul futuro
dell’integrazione europea nella risoluzione
relativa alle possibili evoluzioni e aggiu-
stamenti dell’attuale assetto istituzionale
dell’UE, approvata dal Parlamento europeo
il 16 febbraio 2017 sulla base della rela-
zione predisposta dall’on. Guy Verhofstadt.

La consultazione pubblica on-
line sullo stato e le prospettive
dell’Unione europea

Al fine di coinvolgere direttamente i cit-
tadini nel dibattito avviato con la Dichia-
razione “Più integrazione europea: la
strada da percorrere”, la Presidente della
Camera ha promosso una consultazione

pubblica su "Lo stato e le prospettive del-
l'Unione europea".

Alla consultazione – svoltasi tra il 12 feb-
braio e il 31 agosto 2016 - hanno preso
parte 10.471 persone, rispondendo ad un
apposito questionario, articolato in sette
domande e predisposto con la collabora-
zione dell’ISTAT che ne ha assicurato la
correttezza metodologica. Dalla consulta-
zione sono emerse le seguenti indicazioni: 

- l’Europa ha apportato sinora grandi
benefici ai suoi cittadini, primariamente
in termini di libera circolazione delle
persone, pace e stabilità, scambi cul-
turali e formativi. Tuttavia è stata negli
ultimi anni carente in alcuni settori,
quelli in cui era chiamata a rispondere
alle grandi sfide globali, l’occupazione,
la lotta alla povertà, la crescita, l’im-
migrazione ed è in questi settori che
occorre con urgenza elaborare risposte
unitarie ed efficaci.

- l’attuale assetto costituzionale europeo
è inadeguato ed è dunque una causa
della crisi, e occorre procedere verso
un’evoluzione dell’Unione in senso fe-
derale. 
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- è necessario procedere ad un rafforza-
mento della cittadinanza europea, e il
modo migliore per farlo è quello di
prevedere il diritto di tutti i cittadini a
prestazioni sociali comuni, come ad
esempio un reddito minimo di dignità.

Il rapporto degli eurosaggi

Al fine di operare una analisi dei risultati
della consultazione e di formulare even-
tuali proposte per darvi seguito, la Presi-
dente della Camera ha costituito un Co-
mitato di personalità di alto livello
competenti sui vari aspetti, giuridici, poli-
tici, economici e comunicativi della co-
struzione europea: Virgilio Dastoli, Presi-
dente del Comitato italiano del Movimento
europeo, Tiziana Di Simone ed Eva Gio-
vannini, giornaliste RAI, Enrico Giovannini,
professore ordinario di Statistica presso
l’Università di Roma "Tor Vergata", Simone
Fissolo, Presidente della Gioventù federa-
lista europea, Enzo Moavero Milanesi, di-
rettore della School of Law della LUISS,
Arianna Montanari, professoressa di So-
ciologia dei fenomeni politici presso l’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”

Il Comitato ha predisposto una relazione

finale – presentata nel corso di un evento
pubblico a Montecitorio il 27 febbraio 2017
– che formula proposte articolate per il ri-
lancio del processo di integrazione euro-
pea, sia con riferimento alle principali po-
litiche e settori di intervento sia in merito
all’assetto istituzionale dell’Unione.

Le iniziative per il 60°
anniversario dei Trattati
di Roma

In occasione del 60° anniversario della
firma dei Trattati istitutivi delle Comunità
europee, la Camera dei deputati ha pro-
mosso, insieme al Senato, due iniziative
volte a celebrare solennemente la ricor-
renza.

In primo luogo, il 17 marzo 2017, si è
svolta una Conferenza straordinaria dei
Presidenti dei Parlamenti dell’UE che ha
inteso offrire l’opportunità per una rifles-
sione comune da parte delle medesime
assemblee sullo stato dell’Unione e sulle
sue prospettive future. Alla Conferenza -
che si è articolata in due sessioni - hanno
partecipato delegazioni di 36 Camere di
Parlamenti nazionali di 26 Stati membri e
del Parlamento europeo. 

Nella prima sessione, che si è svolta
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nell’Aula della Camera, sono intervenuti
come relatori, Romano Prodi, già Presi-
dente della Commissione europea, Maria
Romana De Gasperi, Presidente onoraria
della Fondazione De Gasperi, Siegfried
Bracke, Presidente della Chambre des Re-
présentants belga, Claude Bartolone, Pre-
sidente dell’Assemblée nationale francese,
Norbert Lammert, Presidente del Bunde-
stag tedesco e Mars Di Bartolomeo, Presi-
dente della Chambre des Députés lussem-
burghese. A tali interventi ha fatto seguito
un ampio ed articolato dibattito. Nella se-
conda sessione, che ha avuto luogo presso
l’Aula del Senato, sono intervenuti il Presi-
dente del Consiglio europeo, Donald Tusk,
il Vicepresidente della Commissione eu-
ropea, Frans Timmermans, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni,
i senatori a vita Giorgio Napolitano e Mario
Monti e la professoressa Sofia Corradi, una
delle ideatrici del Programma Erasmus. 

Successivamente, il 22 marzo 2017, si è
svolta, nell’Aula di Montecitorio, una ceri-
monia celebrativa del 600 anniversario dei
Trattati alla presenza del Capo dello Stato,
con la partecipazione di deputati, senatori
e parlamentari europei eletti in Italia. Dopo
gli interventi introduttivi dei Presidenti

della Camera e del Senato, ha preso la pa-
rola il Presidente della Repubblica.

Entrambi gli eventi sono stati trasmessi
in diretta televisiva.
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La XVII Legislatura si è caratterizzata per
il perseguimento di una sistematica poli-
tica di contenimento e di razionalizzazione
della spesa di funzionamento dell'istitu-
zione, nonché per l’adozione di misure for-
temente innovative volte ad accrescere la
trasparenza e la pubblicità dell’attività della
Camera e dei singoli deputati.

I risparmi

Per quanto attiene alla spesa, su impulso
della Presidenza e del Collegio dei Que-
stori, e con il coinvolgimento attivo del-
l’Ufficio di Presidenza, è stato possibile
conseguire negli anni dal 2013 al 2017 un
risparmio complessivo per il bilancio dello
Stato pari a 350 milioni di euro.

La Camera, infatti, non solo ha richiesto
allo Stato 150 milioni di euro in meno, de-
cidendo di ridurre dal 2013 la sua dota-
zione rispetto a quella del 2012, ma, negli
anni successivi, ha anche restituito allo
Stato 200 milioni di euro, frutto dei ri-

sparmi realizzati.
La dotazione, in particolare, resta inva-

riata, nella misura di 943,16 milioni per
sette esercizi consecutivi (dal 2013 al 2019). 

A partire dal 2013 la Camera dei depu-
tati, grazie ai risparmi progressivamente
conseguiti, ha restituito ogni anno al bi-
lancio dello Stato risorse finanziarie sem-
pre crescenti: 10 milioni di euro nel 2013,
28,3 milioni nel 2014, 34,7 milioni nel 2015,
47 milioni nel 2016 e 80 milioni nel 2017
(la più elevata di sempre). La spesa netta
che lo Stato ha sostenuto per il funziona-
mento della Camera si è dunque ridotta
di anno in anno.

Per quanto riguarda la spesa comples-
siva della Camera, nel 2017 la medesima si
ridurrà rispetto all’anno precedente per il
sesto anno consecutivo. In particolare, nel
2017 la Camera spenderà 950,4 milioni di
euro (al netto delle restituzioni al bilancio
dello Stato), ovverosia 157,6 milioni di euro
in meno rispetto al 2011 (il 14,22 per cento),
anno in cui la spesa ha raggiunto il livello
più elevato, e 137,1 milioni di euro in meno

Trasparenza e sobrietà
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rispetto al 2012 (il 12,6 per cento in meno),
ultimo anno della XVI Legislatura.

Nel 2017, inoltre, la spesa di funziona-
mento, cioè la spesa complessiva esclusi
gli oneri previdenziali, si attesta a 551,4
milioni di euro (livello comparabile a
quello dei principali parlamenti dei Paesi
membri dell’UE); si riduce pertanto di 14,5
milioni di euro, pari al 2,57 per cento, ri-
spetto a quella del 2016 (sempre al netto
delle restituzioni al bilancio dello Stato).

Per quanto riguardo i principali com-
parti di spesa, rispetto al 2012 (ultimo
anno intero della XVI legislatura):

• la spesa per il personale dipendente,
al netto dei contributi e degli oneri ac-
cessori, è diminuita da 238,4 a 170,6
milioni di euro: si tratta di una ridu-
zione di 67,8 milioni di euro, pari al
28,4 per cento in meno;

• la spesa per il personale esterno è
scesa da 22,9 a 17 milioni di euro
(meno 25,7 per cento);

• la spesa per acquisto di beni e servizi
segna un dato particolarmente rile-
vante, essendo diminuita da 140,8 a 81,9

milioni di euro (meno 41,8 per cento).
Il fattore decisivo per conseguire tale
abbattimento è stato determinato dal
recesso anticipato dalle locazioni dei

cosiddetti Palazzi Marini 2, 3 e 4, eser-
citato nel 2014 con effetti a decorrere
dal 2015. A seguito di tale decisione, la
spesa per locazioni immobiliari e oneri

LA CAMERA RESTITUISCE ALLO STATO
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accessori è diminuita da 41,4 a 2,3 mi-
lioni di euro, dato equivalente ad una
riduzione del 94,4 per cento;

• anche il contributo in favore dei
Gruppi parlamentari ha subito una ri-
duzione: da 35,4 milioni di euro del
2012 si è passati ai 31,6 milioni stanziati
per il 2017 (il 10,7 per cento in meno).
E’ importante sottolineare in proposito
che nella XVII legislatura sono entrate
in vigore le disposizioni che hanno in-
trodotto per la prima volta un com-
plesso di serrati controlli sulla gestione
amministrativo-contabile dei Gruppi,
rendendo obbligatorio (tra l’altro) l’in-
tervento di una società di revisione le-
gale, cui è affidato anche il compito di
rendere un giudizio sui rendiconti di
gestione che i Gruppi medesimi sono
tenuti ad inviare alla Presidenza della
Camera e che sono quindi pubblicati
come allegato al conto consuntivo
della Camera (e dunque sul sito web
di quest’ultima). I controlli sono volti
in particolare a verificare che il contri-
buto erogato a carico del bilancio della
Camera venga destinato esclusiva-
mente alle finalità istituzionali dei
Gruppi parlamentari.

Merita sottolineare che nella seduta del-
l'Assemblea del 28 settembre 2016 è stata
approvata all'unanimità una risoluzione
(n. 6-00260) che impegnava il Governo
ad assumere iniziative normative al fine
di impiegare le risorse restituite nel 2016
dalla Camera al bilancio dello Stato, nella
misura di 47 milioni di euro, per la rico-
struzione dei territori e per il sostegno
delle popolazioni colpite dal terremoto
del 24 agosto 2016. Successivamente, nel
corso dell'esame presso la Camera dei de-
putati del disegno di legge di conversione
del decreto-legge n. 8 del 2017, recante
nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e 2017, è stata introdotta una dispo-
sizione che ha specificamente previsto la
destinazione dei citati 47 milioni di euro
nel senso richiamato dalla risoluzione del
28 settembre 2016.

Nel seduta dell’Assemblea del 30 no-
vembre scorso, in sede di esame del ddl di
conversione del D.L. n. 148 del 2017, il Go-
verno ha accolto come raccomandazione
l’ordine del giorno 9/4741/49 - Baldelli,
che impegna il Governo “ad assumere ini-
ziative normative al fine di destinare le ri-
sorse restituite dalla Camera dei deputati
al bilancio dello Stato nell'anno 2017 alla

ricostruzione dei territori e il sostegno
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017”.

Procedure di declassificazione
di documenti d’archivio

L’obiettivo della trasparenza è stato per-
seguito attraverso la declassificazione, su
impulso della Presidenza della Camera, di
documenti “segreti” e “riservati”, versati al-
l’Archivio storico della Camera a conclu-
sione dei lavori di Commissioni parlamen-
tari d’inchiesta che hanno operato nelle
precedenti legislature.

Queste procedure hanno interessato
principalmente tre settori: la vicenda della
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, quella
relativa al cd. “armadio della vergogna” ed
i diversi filoni d’inchiesta connessi all’attività
delle Commissioni sul ciclo dei rifiuti che
sotto la presidenza di deputati hanno ope-
rato, rispettivamente, nella XIII, nella XIV e
nella XVI legislatura.
Attraverso l’“Archivio digitale Ilaria Alpi

e Miran-Hrovatin” (https://archivioalpihro-
vatin.camera.it/) per la prima volta sono
stati resi accessibili direttamente sul web i
documenti formati ed acquisiti dalla Com-
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missione d’inchiesta istituita nella XIV le-
gislatura: sia quelli già in origine libera-
mente consultabili (circa 104.943 pagine),
sia quelli declassificati per iniziativa della
Presidenza della Camera nel corso della
XVII legislatura (circa 19.000 pagine).

Analogamente, ad esito delle procedure
esperite nel corso di questa legislatura,
sono state declassificate 15.395 pagine di
documenti “segreti” e “riservati” acquisiti
dalla Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulle cause dell’occultamento di fascicoli
relativi a crimini nazifascisti (XIV legislatura)
e circa 6000 pagine di documenti acquisiti
dalle Commissioni d’inchiesta sul ciclo dei
rifiuti della XIII, XIV e XVI legislatura. A
queste si sono aggiunti ulteriori 320 pagine
di documenti di cui il nuovo comma 3-bis
dell’articolo 18 del Regolamento dell’Ar-
chivio storico, approvato dall’Ufficio di
Presidenza il 9 dicembre 2015, ha reso
possibile la declassificazione direttamente
ad opera della analoga Commissione d’in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti, istituita nella
legislatura corrente.

Tutti questi documenti declassificati
sono stati resi accessibili attraverso il sito
internet dell’Archivio storico (http://archi-
vio.camera.it/), con possibilità di richiederne
il rilascio in copia direttamente via web,

attraverso la funzionalità operativa appo-
sitamente predisposta dal Servizio Infor-
matica della Camera dei Deputati.

Codice di condotta dei deputati
e regolamentazione dell'attività
di rappresentanza di interessi
nelle sedi della Camera

Rispondono agli obiettivi di trasparenza,
pubblicità e sobrietà – oltre che di altri
principi e valori costituzionali – anche il
Codice di condotta dei deputati e la rego-
lamentazione dell'attività di rappresentanza
di interessi nelle sedi della Camera, approvati
dalla Giunta per il Regolamento.

In particolare, il Codice di condotta, ap-
provato dalla Giunta il 12 aprile 2016, si ar-
ticola in sette paragrafi e stabilisce:

• il dovere dei deputati di agire appre-
sentando la Nazione e osservando i
principi di integrità, trasparenza, dili-
genza, onestà, responsabilità e tutela
del buon nome della Camera. Non ot-
tengono né cercano di ottenere alcun
vantaggio finanziario diretto o indiretto
o altre gratifiche. In caso di conflitto di
interessi (quando uno specifico interesse

privato potrebbe influenzare indebita-
mente l'esercizio delle sue funzioni) cia-
scun deputato adotta senza indugio
tutti i provvedimenti necessari per ri-
muoverlo, chiedendo, in caso di dubbio,
il parere del Comitato consultivo appo-
sitamente costituito;

• il dovere dei deputati di osservare gli
obblighi, previsti dall'ordinamento e
dalle norme regolamentari della Camera,
di trasparenza e di dichiarazione delle
proprie attività patrimoniali e finanziarie,
dei finanziamenti ricevuti nonché delle
cariche da essi ricoperte in qualunque
ente o società di carattere pubblico o
privato, anche di carattere internazionale
e delle funzioni e le attività imprenditoriali
o professionali comunque svolte;

• l’obbligo per i deputati di non accettare,
nell’esercizio delle loro funzioni, i doni
o benefici analoghi, salvo quelli che
hanno un valore inferiore a 250 euro;

• la pubblicazione delle dichiarazioni dei
deputati relative alle posizioni e agli in-
teressi finanziari, ai finanziamenti ricevuti
e alle cariche ricoperte sul sito della in-
ternet della Camera;
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• demanda all’Ufficio di Presidenza la co-
stituzione, all’inizio di ogni legislatura,
di un Comitato consultivo sulla condotta
dei deputati, composto da quattro mem-
bri dell’UP e da sei deputati designati
dal (o dalla) Presidente della Camera.
Questo Comitato fornirà orientamenti
sull'interpretazione e sull’attuazione del
Codice ed esaminerà i presunti casi di
violazione;

• sanziona le violazioni del Codice - come
accertate dal Comitato consultivo -me-
diante l’annuncio pubblico delle stesse
all’Assemblea e la pubblicazione sul sito
Internet della Camera.

La regolamentazione dell'attività di rap-
presentanza di interessi nelle sedi della
Camera, approvata dalla Giunta per il Re-
golamento il 26 aprile 2016, è volta ad as-
sicurare che tale attività si informi “ai princìpi
di pubblicità e di trasparenza”. Il testo si ar-
ticola in cinque paragrafi che prevedono:

• l’obbligo per chiunque intenda svolgere
attività di rappresentanza di interessi,
promuovendo nei confronti dei depu-
tati nelle sedi della Camera interessi
leciti, di chiedere l'iscrizione in un ap-

posito registro istituito presso l'Ufficio
di Presidenza. Il registro è pubblicato
sul sito internet della Camera. All’atto
dell’iscrizione devono essere indicati,
tra le altre cose, la descrizione dell'at-
tività di rappresentanza di interessi che
si intende svolgere e i soggetti che si
intendono contattare;

• l’applicazione dell’obbligo di iscrizione
alle persone fisiche o altri soggetti giu-
ridici - quali associazioni o società -
che svolgono professionalmente attività
di rappresentanza di interessi nei con-
fronti dei deputati. Non possono otte-
nere la registrazione coloro che:

- abbiano subito, nell'ultimo decen-
nio, condanne definitive per reati
contro la pubblica amministrazione
o la fede pubblica o il patrimonio;

- siano stati interdetti dai pubblici
uffici;

- abbiano ricoperto negli ultimi do-
dici mesi cariche di governo o
svolto il mandato parlamentare.

• queste regole valgono anche per i par-
lamentari cessati dal mandato che in-
tendano svolgere attività di rappre-
sentanza di interessi;

• l’obbligo per gli iscritti nel registro di
presentare alla Camera entro il 31 di-
cembre una relazione sull'attività rap-
presentanza di interessi svolta nell'anno,
che dia conto dei contatti effettivamente
posti in essere, degli obiettivi perseguiti
e dei soggetti nel cui interesse l'attività
è stata svolta, nonché dei dipendenti o
collaboratori che hanno partecipato al-
l'attività. L'Ufficio di Presidenza può di-
sporre verifiche sulle relazioni presentate.
Le relazioni sono pubblicate sul sito in-
ternet della Camera;

• in caso di violazione delle disposizioni
sopra richiamate (e delle altre disposi-
zioni applicative adottate dall'Ufficio
di Presidenza) si applicano le sanzioni
della sospensione o della cancellazione
dal registro, graduate dall'Ufficio di
Presidenza in relazione alla gravità
delle infrazioni. Alle violazioni e alle
sanzioni è data pubblicità attraverso il
sito internet della Camera.

Con delibera dell’8 febbraio 2017 l'Ufficio
di Presidenza ha definito la disciplina at-
tuativa della regolamentazione sopra ri-
chiamata.



La promozione della parità di genere e
il contrasto alla violenza contro le donne
hanno costituito uno dei filoni di attività
parlamentare nella XVII legislatura, nella
quale, per la prima volta nella storia della
Repubblica, il numero di donne deputate
ha superato il 30 per cento.

La prima legge approvata dal Parla-
mento, fatta salva l’approvazione di alcuni
provvedimenti in via d’urgenza, è stata la
ratifica della Convenzione di Istanbul
(legge n. 77 del 2013), seguita dall’adozione
del decreto-legge c.d. sul femminicidio
(convertito in legge n. 119 del 2013). In at-
tuazione di questo decreto è stato poi pre-
sentato il primo Piano straordinario
d’azione contro la violenza sessuale e di
genere.

Sono state adottate disposizioni per ga-
rantire le pari opportunità nelle leggi rela-
tive alle elezioni politiche (legge n. 165 del
2017), europee (legge n. 65 del 2014) e re-
gionali (legge 20 del 2016) nonché nella
composizione delle giunte comunali
(legge n. 56 del 2014).

È stata prevista, nell’ambito della riforma
della legge generale di contabilità e di fi-
nanza pubblica, la predisposizione an-
nuale del bilancio di genere nonché l’ela-
borazione di indicatori di benessere equo
e sostenibile, tra cui uno specificamente
relativo al genere.

Sono state, inoltre, inserite nelle ultime
leggi annuali di bilancio disposizioni volte
a promuovere il lavoro e l’imprenditoria
femminile come pure ad aumentare gli
stanziamenti destinati alle donne vittime
di violenza e ai loro figli.

La Camera, nello scorso aprile, ha infine
approvato una proposta di legge per la tu-
tela degli orfani di femminicidio inserita
nel calendario di dicembre dell’Assemblea
del Senato.

Intergruppo donne

In questo ambito va anzitutto menzio-
nata la costituzione nel 2015, per la prima
volta alla Camera, su iniziativa della Presi-

CIFRE E FATTI | L’ATTIVITÀ DELLA CAMERA NELLA XVII LEGISLATURA

100

L’attività in materia di politiche
di genere
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25 novembre 2017
“#InQuantoDonna”, Aula di Montecitorio
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5 luglio 2017
Audizione della Ministra dell'istruzione
e Valeria Fedeli, Intergruppo per le
donne, i diritti e le pari opportunità
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dente della Camera, di un Intergruppo per
le donne, i diritti e le pari opportunità, al
quale hanno aderito 96 deputate di tutti i
Gruppi, con il compito di formulare pro-
poste di intervento e di promuovere ini-
ziative pubbliche anche in materia di vio-
lenza di genere.

Le deputate componenti dell’Inter-
gruppo hanno, in particolare, predisposto
e sottoscritto emendamenti alle leggi di
bilancio annuali relativi, tra l’altro alla con-
ciliazione tra lavoro e vita familiare, ad in-
centivi per l’occupazione e l’imprenditoria
femminile, alle risorse destinate alle vit-
time di violenza e agli orfani di femmini-
cidio.

A partire dalla sessione di bilancio del
2016, tali emendamenti sono stati consi-
derati segnalati (e quindi da porre in vo-
tazione) al di fuori delle quote dei Gruppi
parlamentari ai fini dell’esame del ddl bi-
lancio 2017 presso la V Commissione.

Alcuni degli emendamenti presentati
da deputate delll’Intergruppo alla legge
di stabilità 2016 e alla legge di bilancio
2017 sono stati approvati.

L’Intergruppo ha inoltre svolto nel corso
del 2017 un approfondimento conoscitivo
sull’attuazione della Convenzione di Istan-
bul, attraverso un ciclo di audizioni di

esperti, di vittime di violenza, di associa-
zioni e di rappresentanti delle Istituzioni
nazionali e sovranazionali competenti e
delle forze dell’ordine.

Linguaggio di genere nei
lavori e negli atti parlamentari

Su iniziativa della Presidente della Ca-
mera, sono state assunte misure volte ad
assicurare l’utilizzo in seno alla Camera
dei deputati di forme linguistiche rispet-
tose delle differenze di genere, a garanzia
del principio di non discriminazione e a
tutela della dignità della persona, in con-
formità a quanto previsto dagli articoli 2 e
3 della Costituzione. Ciò anche conside-
rando che il ricorso al genere maschile per
riferirsi a una carica o a un ruolo istituzio-
nale ricoperti da una donna è stato rite-
nuto non corretto sul piano linguistico da
autorevoli studi, come la Guida alla reda-
zione degli atti amministrativi predisposta
nel febbraio 2011 dall’Istituto di teoria e
tecnica dell’informazione giuridica e dal-
l’Accademia della Crusca.

In particolare, con lettera del 4 marzo
2015 indirizzata a tutte le deputate e i de-



putati, la Presidente ha segnalato l’oppor-
tunità che negli interventi svolti nel corso
delle sedute dell’Assemblea e degli altri
organi della Camera le cariche e i ruoli
istituzionali siano richiamati nelle forme
corrette, ossia secondo il genere proprio
della persona cui essi si riferiscono.

Con lettera in pari data alla Segretaria
generale della Camera, la Presidente ha
rappresentato inoltre l’esigenza che,
“nella pubblicazione dei resoconti parla-
mentari, nei casi in cui la carica o il ruolo
ricoperto debbono essere riportati ac-
canto ai nomi dei rispettivi titolari, tale
richiamo sia effettuato in modo da ga-
rantire il rispetto dell’identità di genere”. 

L’obiettivo di promuovere il corretto uti-
lizzo del linguaggio di genere in sede isti-
tuzionale e nei media è stato perseguito
anche attraverso eventi pubblici promossi
dalla Presidente. Tra questi il convegno
“Non Siamo Così. Donne, parole e imma-
gini”, che aveva come oggetto il linguaggio
di genere e la rappresentazione del fem-
minile, svolto il 5 marzo 2015, nonché il
seminario “Genere femminile e media, l’in-
formazione sulle donne può cambiare”,
svolto l’8 marzo 2016, su iniziativa dell’in-
tergruppo parlamentare per le donne, i di-
ritti e le pari opportunità e in collabora-

zione con l’Ordine dei giornalisti.
Nella riunione dell’Ufficio di Presidenza

del 4 luglio 2017 è stato approvato all’una-
nimità l’indirizzo di utilizzare un linguag-
gio rispettoso delle differenze di genere in
tutti gli atti e i documenti amministrativi
della Camera.

Iniziative per promuovere oc-
cupazione e lavoro femminile

Al fine di raccogliere suggerimenti e
proposte qualificate per promovere la par-
tecipazione delle donne al sistema pro-
duttivo italiano, in vista dell’esame alla Ca-
mera della sessione autunnale di bilancio,
a partire dal 2015 la Presidente della Ca-
mera ha promosso, in collaborazione con
l’Intergruppo donne, un incontro con le
rappresentanti di sindacati, categorie
produttive e di associazioni, alla presenza
del Presidente della Commissione bilan-
cio della Camera e di esponenti del Go-
verno.

Tali incontri si sono svolti il 25 novem-
bre 2015 “La ripresa è donna”, il 28 ottobre
2016 “Le donne condizione della crescita”
e il 14 novembre 2017 nuovamente “La ri-
presa è donna”.
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3 giugno 2016
La Presidente della Camera espone un
drappo rosso sulla facciata di Monteci-
torio



Gran parte delle proposte emerse da
tali incontri sono state trasfuse in emen-
damenti al ddl di stabilità 2015 e ai ddl di
bilancio 2017 e 2018, sottoscritti da de-
putate dell’Intergruppo donne.

Iniziative contro la violenza
sulle donne

Oltre alle già richiamate attività cono-
scitive dell’Intergruppo donne, la Presi-
dente ha promosso specifiche iniziative
sul tema della prevenzione e del contrasto
della violenza di genere.

In particolare, in occasione della Gior-
nata mondiale contro la violenza sulle
donne, lo scorso 25 novembre si è svolto
nell’Aula della Camera dei deputati l’in-
contro #InQuantoDonna, al quale hanno
preso parte oltre 1.400 donne.

L’incontro ha consentito infatti, grazie
alle qualificate testimonianze delle relatrici
– donne oggetto di violenza, madri di vit-
time di femminicidio e figlicidio, esperte,
rappresentanti di associazioni, della Ma-
gistratura e delle forze dell’ordine – di in-
dividuare alcune proposte concrete per
prevenire e contrastare la violenza contro
le donne e i loro figli.

La Presidente ha inoltre posto in essere
alcuni atti simbolici contro il femminicidio
e la violenza sulle donne:

- l’8 marzo 2016 ha abbassato la ban-
diera di Montecitorio a mezz’asta, in
segno di lutto per tutte le donne vit-
time di femminicidio;

- il 3 giugno 2016 ha deciso di esporre
un drappo rosso sulla facciata di Mon-
tecitorio, finché non cesseranno le vio-
lenze sulle donne, a sostegno di una
iniziativa contro il femminicidio av-
viata nelle rete dopo il brutale omicidio
di Sara Di Pietrantontonio.
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Una riunione della Commissione di stu-
dio per i diritti e i doveri in Internet



Nel corso della XVII legislatura la Ca-
mera dei deputati, su impulso della Presi-
dente, ha riservato una grande attenzione
ai temi connessi alla Rete, con particolare
riferimento alle questioni dei diritti e dei
doveri in Internet, delle false informazioni,
della prevenzione e del contrasto del cy-
berbullismo e dell’odio on-line (su questo
profilo cfr. l’apposita scheda del presente
volume).

La Dichiarazione per i diritti
e i doveri in Internet

II 16 giugno 2014 la Camera dei deputati
ha organizzato un convegno, intitolato
“Verso una Costituzione per Internet?”.
L’iniziativa, promossa alla vigilia del seme-
stre di Presidenza italiana dell'Ue, si pro-
poneva di approfondire il ruolo dell'Europa
nella definizione di quei diritti della per-
sona che avrebbero potuto essere il nucleo
fondamentale di una possibile “Costitu-
zione per Internet”.

Facendo anche seguito agli esiti di tale
convegno, la Presidente della Camera dei
deputati ha quindi promosso la costitu-
zione di una Commissione di studio per
l'elaborazione di principi in tema di diritti
e doveri relativi ad Internet, che ha iniziato
i suoi lavori il 28 luglio 2014. 

A far parte della Commissione – primo
organismo istituito su questi temi in sede
parlamentare – sono stati chiamati depu-
tati, designati da ciascun Gruppo, attivi sui
temi dell'innovazione tecnologica e dei di-
ritti fondamentali, esperti, operatori del
settore e rappresentanti di associazioni. 

L'8 ottobre 2014 la Commissione ha va-
rato una prima bozza di dichiarazione dei
diritti in Internet, che è stata sottoposta
ad una consultazione pubblica on-line per
assicurare la partecipazione più larga pos-
sibile all’individuazione dei principi in essa
contenuti. Si sono registrati oltre 10.000
accessi di utenti unici alla piattaforma che
ha ospitato la consultazione, con un totale
di quasi 600 opinioni espresse.

All’esito della consultazione pubblica e
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La Rete
La Commissione per i diritti e i doveri in Internet



di un ciclo di audizioni di associazioni,
esperti e soggetti istituzionali, la Commis-
sione, nella seduta del 28 luglio 2015, ha
approvato il testo della Dichiarazione dei
diritti in Internet, che è stata poi oggetto
di una mozione al Governo, approvata al-
l’unanimità dalla Camera dei deputati il 3
novembre 2015.

La Dichiarazione individua una serie di
principi generali che abbracciano le di-
verse tematiche connesse all’uso della
rete: il diritto di accesso alla rete, la sua
neutralità, la tutela dei dati personali, del-
l'identità, dell'inviolabilità dei dati stessi, il
diritto all'anonimato come all'oblio, le ga-
ranzie sulle piattaforme ma anche l'edu-
cazione ad Internet e la sicurezza.

Successivamente, il 28 settembre 2015,
la Presidente Boldrini e il Presidente del-
l'Assemblea Nazionale francese hanno fir-
mato una dichiarazione congiunta sui diritti
in internet predisposta dalla Commissione
sui diritti e doveri in Internet della Camera
e dalla Commissione di riflessione e proposta
sul diritto e le libertà nell'era digitale dell'As-
semblea Nazionale francese. 

Durante i lavori della Commissione si
era infatti instaurato un rapporto di colla-
borazione con l’analogo organo istituito
presso l’Assemblea nazionale francese, che

aveva avviato un percorso parallelo a
quello italiano. Di qui la decisione di sot-
toscrivere una dichiarazione congiunta
che riflette perfettamente le comuni sen-
sibilità, le comuni preoccupazioni ma an-
che le comuni fiduciose aspettative per un
libero e democratico sviluppo della rete.

La collaborazione con il MIUR

Il lavoro della Commissione non si è
concluso con l’approvazione della Dichia-
razione. Al fine di far conoscere la Dichia-
razione dei diritti in Internet agli operatori
scolastici, agli studenti e alle famiglie la
Commissione per i diritti in Internet, in-
sieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, ha promosso la sigla
di un Protocollo d’intesa tra il MIUR e la
Commissione medesima.

Il Protocollo, intitolato “Internet: una ri-
sorsa globale per la costruzione di nuove
modalità di produzione e utilizzazione
della conoscenza”, è stato firmato dalla
Presidente della Camera e dalla Ministra
dell’Istruzione il 17 ottobre 2016. 

Esso costituisce un importante stru-
mento di cooperazione tra il MIUR e la
Commissione, volto alla realizzazione di
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16 giugno 2014
Dopo il convegno “Verso una costitu-
zione per Internet”



attività comuni per la diffusione dei prin-
cipi contenuti nella Dichiarazione e alla
conoscenza dei diritti e doveri di cui ogni
cittadino, in particolare i ragazzi, è titolare,
anche nella dimensione della Rete, al fine
di avviare un processo di concreta educa-
zione digitale.

In particolare con la firma del Protocollo
il MIUR e la Commissione si sono impe-
gnati a individuare programmi ed azioni,
nei campi di comune interesse, definendo
le seguenti attività di intervento:

1. incontri per la diffusione dei prin-
cipi contenuti nella Dichiarazione
per i diritti e i doveri in Internet;

2. specifiche iniziative di formazione
e confronto con i docenti e gli ope-
ratori scolastici;

3. iniziative di confronto e di dibattito
con gli studenti.

Nel quadro delle attività oggetto del Pro-
tocollo è stato avviato un ciclo di incontri
di membri della Commissione con gli stu-
denti presso le scuole di diverse città d'Ita-
lia. Il primo incontro si è svolto a Torino il
23 marzo 2017, a cui ha fatto seguito quello
di Roma (11 aprile 2017) e Bari (27 aprile
2017).

La Commissione, insieme al Miur, ha poi
avviato altre iniziative in tema di educa-
zione digitale. A tale riguardo si segnalano:

1. la pubblicazione del testo integrale
della Dichiarazione dei diritti in In-
ternet, nella sua versione originale
e in quella inglese, francese, spa-
gnola e tedesca, sul sito generazio-
niconnesse.it;

2. l’inserimento del testo della Dichia-
razione all’interno del materiale in-
formativo che è stato consegnato
il 30 settembre 2016 a Sondrio alle
ragazze e ai ragazzi alla cerimonia
di inaugurazione del nuovo anno
scolastico alla presenza del Capo
dello Stato Sergio Mattarella. Sono
state consegnate più di tremila co-
pie della Dichiarazione.

3. l’avvio del primo progetto di edu-
cazione civica digitale per il con-
trasto delle fake news: un decalogo
contro le “bufale”, destinato alle stu-
dentesse e agli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado,
che è stato presentato dalla Presi-
dente Boldrini e dalla Ministra Fe-
deli il 31 ottobre 2017 al Liceo Vi-
sconti di Roma.
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Iniziative in tema di fake news

Il tema delle fake news è stato oggetto
di una specifica e crescente attenzione per
il suo rilevante impatto sul dibattito pub-
blico e per le potenziali distorsioni del fun-
zionamento stesso sulla vita democratica. 

Il 29 novembre 2016 è stato ospitato a
Montecitorio il convegno "Non è vero ma
ci credo - Vita morte e miracoli di una falsa
notizia", nel corso del quale si è parlato,
tra l’altro, dei meccanismi di circolazione
delle false notizie e delle loro conseguenze
sulle persone e sul sistema democratico. 

L’8 febbraio 2017 la Presidente Boldrini
ha quindi lanciato l’appello #BastaBufale
per il diritto a una corretta informazione,
che ha raggiunto oltre 24.000 adesioni.

Nell’ambito della campagna avviata con
l’appello, il 21 aprile 2017 la Camera dei
deputati ha ospitato quattro tavoli di la-
voro per approfondire il tema delle fake
news. In tutto 39 sigle, rappresentate dai
loro vertici, che presentano proposte e mi-
sure concrete che hanno intenzione di
mettere in campo per arginare il feno-
meno della disinformazione. 

Successivamente, il 2 maggio 2017, in
occasione del convegno “#BastaBufale.
Impegni concreti”, è stata presentata una

sorta di sintesi dei “tavoli di lavoro” che si
erano tenuti il 21 aprile. La Presidente ha
inoltre consegnato le adesioni all’Appello
#BastaBufale ai rappresentanti del mondo
della scuola e dell'università, dell'informa-
zione, delle aziende e dei social network
con l’obiettivo di coinvolgere tutti questi
settori a collaborare in maniera proget-
tuale e concreta per arginare il fenomeno
delle fake news.

Anche la Commissione Internet ha av-
viato a giugno 2017 un’attività conoscitiva
sul fenomeno della pubblicazione e diffu-
sione di false notizie attraverso la Rete. Ciò
anche sulla scorta dell’esperienza della
Commissione Cultura, media e sport della
House of Commons inglese che il 30 gen-
naio 2017 aveva lanciato una “inquiry”
sulle fake news. Anche in questo caso, la
Commissione ha svolto un ciclo di audi-
zioni sul tema. 

Cyberbullismo

Il contrasto al cyberbullismo ha costi-
tuito un altro filone al quale la Camera dei
deputati ha riservato un’attenzione parti-
colare e specifiche iniziative, che hanno
contribuito alla approvazione nello scorso
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21 aprile 2017
A Montecitorio quattro tavoli di lavoro
per individuare azioni comuni contro le
fake news 



aprile, dopo un lungo e complesso iter,
della legge n. 71 del 2017 per la preven-
zione ed il contrasto del cyberbullismo 

All’atto del voto finale della Camera sul
provvedimento, la Presidente Boldrini ha
voluto dedicare la nuova legge a Carolina
Picchio, prima vittima accertata di cyber-
bullismo in Italia, e a tutte le altre ragazze
e ragazzi vittime di tale odioso fenomeno.

Il problema della diffusione del bullismo
in rete era stato affrontato già in uno dei
primissimi incontri organizzati nella XVII
legislatura, il seminario parlamentare “Pa-
role libere o parole d’odio? Prevenzione
della violenza on-line” che si è tenuto a
Montecitorio il 13 giugno 2013 (cfr. su tale
tema la scheda sui fenomeni di odio del
presente volume).

Successivamente, nell’ambito della ma-
nifestazione “Montecitorio a porte aperte”
del 5 febbraio 2017, è stato presentato il
docufilm di Luca Pagliari #Cuoriconnessi,
che ripercorre due drammatiche vicende
di bullismo e cyberbullismo. Nella stessa
giornata la Presidente Boldrini ha visitato
il truck dedicato al progetto “Una vita da
social”, campagna itinerante della Polizia
di Stato volta a sensibilizzare gli utenti di
internet ad un approccio consapevole e
responsabile della rete.

Il 22 aprile 2017 la Presidente ha inoltre
visitato la Casa pediatrica del Fatebene-
fratelli Sacco di Milano, che ospita il Centro
multidisciplinare sul disagio adolescen-
ziale, punto di riferimento per il tratta-
mento di casi di bullismo e cyberbullismo.

Altre iniziative 

Ulteriori iniziative promosse dalla Pre-
sidenza della Camera hanno inteso valo-
rizzare le potenzialità offerte dagli stru-
menti della rete per ridurre la distanza tra
le Istituzioni e i cittadini e promuovere la
partecipazione democratica:

1. la creazione di profili della Camera nei
principali social media per favorire
l’interazione tra cittadini e l’Istitu-
zione;

2. l’organizzazione l’11 aprile 2014 del
primo BarCamp di Montecitorio #Fac-
ciamolagenda, con l'obiettivo di rac-
cogliere dai partecipanti idee, pro-
getti, proposte, contributi finalizzati
al miglioramento della posizione del-
l'Italia in rapporto agli indicatori del-
l'agenda digitale europea.
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Nel corso della XVII Legislatura è stata
riservata dalla Presidente della Camera e
dagli organi parlamentari una forte e co-
stante attenzione alle questioni relative
ai fenomeni di odio in considerazione
della loro preoccupante e crescente diffu-
sione e dell’impatto che essi producono
sulla convivenza civile e sulla stessa tenuta
dei sistemi democratici.

Uno dei primi eventi internazionali pro-
mossi dalla Presidenza, il 10 giugno 2013
è stato il Seminario parlamentare “Parole
libere o parole d’odio. Prevenzione della
violenza on-line”, organizzato in collabo-
razione con il Consiglio d’Europa.

Successivamente, il 10 maggio 2016, è
stata costituita dalla Presidente della Ca-
mera la Commissione sull'intolleranza, la
xenofobia, il razzismo e i fenomeni di
odio con il compito di condurre attività di
studio e ricerca su tali temi, anche attra-
verso lo svolgimento di audizioni. Nella
seduta del 4 luglio 2016, la Commissione

ha deciso di inserire nella propria deno-
minazione il riferimento a Jo Cox, depu-
tata presso la Camera dei Comuni del Re-
gno Unito, uccisa il 16 giugno 2016
mentre si apprestava a partecipare ad un
incontro con gli elettori.

L'iniziativa di costituire la Commissione
nasce anche sulla scia dell'azione svolta
dal Consiglio d'Europa, la cui Assemblea
parlamentare ha attribuito alla deputata
Milena Santerini il mandato di Relatrice
generale sul razzismo e l'intolleranza, con
il compito di coordinare il lavoro del net-
work di parlamentari "Alleanza contro
l'odio", sollecitando un ruolo attivo dei par-
lamenti nazionali in materia. Mediante la
costituzione della Commissione Jo Cox la
Camera è stata la prima Assemblea parla-
mentare in Europa ad aver dato seguito
concretamente a queste indicazioni, con
l'obiettivo di contribuire a creare in Italia
una Alleanza contro l'odio, vale a dire una
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Il contrasto ai fenomeni d’odio
Commissione Jo Cox
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Audizione di Monica Maggioni, presi-
dente della Rai, Commissione ‘Jo Cox’



rete di parlamentari, cittadini e associa-
zioni che si impegnino a contrastare que-
sto fenomeno.

La Commissione, presieduta dalla Presi-
dente della Camera, ha incluso - sul mo-
dello già sperimentato per la Commissione
di studio sui diritti e i doveri dei cittadini
in Internet - un deputato per ogni Gruppo
politico, esperti, rappresentanti di ISTAT,
Consiglio d'Europa, Nazioni Unite-UNHCR
nonché di centri di ricerca e di associa-
zioni. Della Commissione ha fatto parte,
sino al decesso intervenuto il 5 gennaio
2017, il professor Tullio De Mauro, che ha
offerto un autorevole e prezioso contributo
ai lavori, anche attraverso la predisposi-
zione di un inventario delle "parole per fe-
rire" confluito nella relazione finale.

La Commissione si è riunita 13 volte ed
ha audito 31 soggetti; ha inoltre acquisito
187 documenti di varia natura (studi, ricer-
che, pubblicazioni monografiche, raccolte
di dati, position papers) prodotti o segnalati
da componenti della Commissione stessa,
da soggetti auditi nonché dagli Uffici della
Camera dei deputati e da terzi.

Il 6 luglio 2017 la Commissione ha ap-
provato una relazione finale, che è stata

poi presentata nel corso di un evento
pubblico il successivo 20 luglio.

La relazione esamina in dettaglio, in ri-
ferimento alla situazione italiana, le cause
e le forme del linguaggio e azioni d'odio
nelle loro varie manifestazioni, sessismo,
omofobia e transfobia, razzismo, xenofo-
bia, antigitanismo, antisemitismo, islamo-
fobia, ostilità contro le persone con disa-
bilità, bullismo. Dal documento emerge,
in estrema sintesi, che l’odio si forma e si
alimenta secondo una struttura pirami-
dale, alla cui base si pongono gli stereotipi
negativi e la loro passiva accettazione, le
false informazioni e rappresentazioni e il
linguaggio ostile “normalizzato” o bana-
lizzato. Ai livelli più alti si collocano via via
le discriminazioni, il linguaggio d’odio e la
vera e propria violenza. I dati raccolti nella
relazione evidenziano inoltre che le prin-
cipali vittime dell’odio sono di gran lunga
le donne, seguite dai migranti, dai rom,
sinti e camminanti e da altre categorie con
fragilità, quali i disabili e gli anziani.

Per prevenire e contrastare l’odio, la re-
lazione rivolge 56 raccomandazioni con-
crete e puntuali, a tutti i soggetti compe-
tenti: il Parlamento, il Governo, le autorità
di regolamentazione e vigilanza, le Istitu-
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zioni dell’UE, le organizzazioni sovrana-
zionali, i media, l’ordine e il sindacato dei
giornalisti, le associazioni e tutti gli altri
operatori. Le raccomandazioni chiedono,
tra le altre cose: 

• di includere i discorsi d’odio sessisti
nella legislazione vigente;

• di colmare le gravi lacune nella rileva-
zione e nell’analisi dei dati a livello na-
zionale e sovranazionale, in particolare
per quanto riguarda il sessismo;

• di approvare alcune proposte di legge,
come quella sullo ius soli e sulla omo-
fobia all’esame del Senato;

• di adottare strategie e linee guida, an-
che di carattere educativo, per preve-
nire e contrastare organicamente tutte
le forme di odio;

• di contrastare gli stereotipi responsa-
bilizzando i media, specie online, ad
evitare il discorso d'odio, comprese le
notizie infondate, false e diffamatorie;

• di adottare misure specifiche per fer-
mare la diffusione del linguaggio

d’odio in rete, non escludendo, ove
l’autoregolamentazione e le regole de-
ontologiche si rivelassero insufficienti,
l’intervento legislativo.

La Presidente ha trasmesso la relazione
finale a tutti i soggetti ai quali si rivolgono
le raccomandazioni invitandoli a farsi
parte attiva affinché ad esse sia dato se-
guito effettivo.
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2 febbraio 2017 
Brendan Cox, marito della deputata inglese uccisa
alla vigilia del referendum sulla Brexit, viene ascoltato
dalla Commissione che si occupa di hatespeech

20 luglio 2017 
Con Flavia Rizza, giovane testimonial sull'odio on
line, durante la presentazione della relazione finale
della Commissione Jo Cox contro l’odio
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La Presidente della Camera in visita al
quartiere Corviale della periferia di
Roma



Nel corso della XVII legislatura, è stata
riservata dagli Organi parlamentari una
forte attenzione alle questioni relative alle
periferie delle città italiane, con partico-
lare riferimento alla situazione di degrado
e al forte disagio sociale ed economico
degli abitanti.

Questa attenzione, oltre a trovare ri-
flesso nell’attività legislativa, si è tradotta
in iniziative specifiche volte ad acquisire
elementi di conoscenza e di valutazione
di prima mano sullo stato e le problemati-
che di tali territori e ad apprestare gli in-
terventi appropriati a livello parlamentare
ed istituzionale.

Ciò anche al fine di colmare la distanza
percepita fra la vita quotidiana delle per-
sone e le Istituzioni.

Con questi obiettivi, la Presidente della
Camera ha visitato i quartieri periferici
delle principali città italiane, sotto indi-
cati, svolgendo incontri con gli abitanti,
con le associazionivoperanti in loco, con
le forze dell’ordine, con i sindaci e altri am-
ministratori locali:

• Scampia - Napoli
(30 dicembre 2015 e 19 dicembre 2016)

• Zen - Palermo 
(13 marzo 2016)

• Corviale - Roma 
(6 maggio 2016)

• Quarto Oggiaro – Milano 
(14 novembre 2016)

• Tor Bella Monaca - Roma 
(31 marzo 2017)

• Librino – Catania 
(20 maggio 2017)

La Presidente ha inoltre ricevuto alla Ca-
mera – anche quale seguito delle visite
sopra richiamate – delegazioni di abitanti
e associazioni delle periferie, tra cui:

• donne dello Zen 
(30 Maggio 2016)
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• associazioni di Corviale
(23 Giugno 2016)

• ragazzi di Scampia 
(9 Ottobre 2016, nell’ambito dell’inizia-
tiva “Montecitorio a porte aperte”)

• rappresentanti di organizzazioni 
e di residenti di Quarto Oggiaro 
(17 luglio 2017)

• ragazzi dello Zen
(2 ottobre 2017).

La forte attenzione della Camera per il
tema è alla base della istituzione, con deli-
bera del 27 luglio 2016, della Commissione
monocamerale di inchiesta sullo stato
della sicurezza e del degrado delle città e
delle loro periferie.

La Commissione, composta da 20 de-
putati, nominati dalla Presidente della Ca-
mera in proporzione al numero dei com-
ponenti i Gruppi parlamentari, si è poi
costituita il 25 novembre 2016. Ha quali
compiti principali:

• verificare lo stato del degrado e del di-
sagio delle città e delle loro periferie,

con particolare riguardo alle implica-
zioni socio-economiche e di sicurezza;

• accertare il ruolo delle istituzioni locali
nelle gestione delle politiche rivolte alle
periferie e le forme di partecipazione
attive della cittadinanza;

• acquisire le proposte di miglioramento
sociale delle periferie da parte delle isti-
tuzioni territoriali e dalle associazioni
locali (associazioni di cittadini, parroc-
chie, sindacati, organizzazioni di utenti
e consumatori, organizzazioni delle di-
verse etnie presenti;

• verificare lo stato di attuazione delle
zone franche urbane; 

• valutare le esperienze positive realizzate
nelle città italiane ed europee;

• riferire alla Camera dei deputati propo-
nendo interventi, anche di carattere
normativo, al fine di contrastare le si-
tuazioni di degrado delle città.

Il 10 gennaio 2017 ha iniziato una serie
di audizioni nonché di missioni di studio
nelle principali periferie delle città italiane.
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30 maggio 2016 
La Presidente Boldrini apre le porte di
Montecitorio alle donne del quartiere
Zen di Palermo



 
  

 

  

Cifre e Fatti
Incontro con la Stampa parlamentare

12 dicembre 2017

Dati dal 15 marzo 2013 al 1o dicembre 2017
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