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PREMESSA 
 
 

RAPPORTI TRA PARLAMENTI 
 
La rete dei rapporti tra Parlamenti è divenuta un asse portante del 

dialogo politico e contribuisce ad allargare la base di esperienze e 
conoscenze dei legislatori, in una società in cui i problemi da affrontare 
assumono, sempre più spesso, una natura che travalica i confini nazionali. 

L’attività di relazioni internazionali è svolta da tutti gli organi della 
Camera e, in primo luogo, dal Presidente e dai componenti dell’Ufficio di 
Presidenza; dalle Commissioni parlamentari e dai loro Presidenti; dalle 
Delegazioni presso le Assemblee internazionali; dalle Commissioni di 
collaborazione con i Parlamenti esteri istituite sulla base di Protocolli di 
cooperazione. 

 
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’attività di cooperazione amministrativa con i Parlamenti esteri 

costituisce una priorità per l’Amministrazione della Camera ed è volta sia a 
favorire il confronto con le Amministrazioni parlamentari omologhe 
(Assemblea nazionale francese, Bundestag tedesco, ecc), sia a 
contribuire al rafforzamento delle istituzioni rappresentative nei Paesi di 
nuova ed emergente democrazia (Paesi dei Balcani, dell’Africa, del 
Mediterraneo, ecc.).  
 
 
DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE INTERNAZIONALI 
 

All’inizio di ciascuna legislatura, vengono costituite le Delegazioni 
italiane presso le Assemblee parlamentari internazionali del Consiglio 
d’Europa (CdE), dell’Alleanza Atlantica (NATO), dell’Organizzazione per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dell’Iniziativa Centro 
Europea (INCE) e dell’Unione per il Mediterraneo (UpM) .  

Composte da deputati e da senatori designati dai Gruppi 
parlamentari in base ad un criterio di proporzionalità tra i Gruppi 
medesimi, le Delegazioni sono organi delle relative Assemblee 
internazionali, le quali svolgono attività di indirizzo e di controllo nei 
confronti delle rispettive sfere intergovernative. Le Assemblee approvano 
risoluzioni, raccomandazioni e pareri, trasmessi ai Governi ed ai 
Parlamenti degli Stati membri, affinché adottino i provvedimenti necessari 
per raggiungere gli obiettivi indicati nelle decisioni adottate. 

L’attività delle Delegazioni si svolge essenzialmente in occasione 
delle sessioni plenarie delle Assemblee, delle riunioni delle 
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Commissioni e dei gruppi politici, laddove costituiti. I parlamentari sono 
inoltre invitati a partecipare a missioni di osservazione elettorale nonché a 
seminari o visite vertenti su temi specifici. Le Delegazioni si riuniscono 
periodicamente sia in sede sia all’estero durante le sessioni. Le 
convocazioni ed i resoconti sommari delle riunioni sono pubblicati in 
allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari. 

 

CONFERENZE 
 
Le grandi Organizzazioni internazionali (ONU, OCSE, Banca 

Mondiale, OMC, ecc.) promuovono periodiche Conferenze alle quali i 
parlamentari possono partecipare su invito del Governo. 

 Per alcune Organizzazioni esistono specifiche reti permanenti di 
parlamentari. 
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PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 

AUSTRIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 21 luglio 2009 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato il Ministro degli Affari esteri austriaco, Michael 
Spindelegger. 

Commissioni 
Il 1° luglio 2008 il Presidente della Commissione Affari esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore d'Austria in Italia, 
S.E. Christian Berlakovits. 

Sedi 
multilaterali 

Il Parlamento austriaco prende parte alla cooperazione 
parlamentare euromediterranea e, quindi, alle riunioni 
dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM).  

All'ultima sessione plenaria, l'VIII, svoltasi a Rabat, in 
Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, hanno preso parte, per il 
Consiglio nazionale austriaco, il terzo Presidente, Martin Graf, 
e l’on. Wolfgang Grossruck, mentre per il Consiglio Federale, 
l'on. Stefan Schennach, che è stato riconfermato alla 
Presidenza della Commissione sull'energia, l'ambiente e 
l'acqua. Alla VII Sessione, svoltasi a Roma, il 3 e 4 marzo 
2011, presso la Camera dei deputati - che, insieme al Senato 
della Repubblica, ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, hanno 
partecipato, per il Consiglio nazionale austriaco, il terzo 
Presidente, Martin Graf, e, per il Consiglio Federale, l'on. 
Stefan Schennach, Presidente della Commissione sull'energia, 
l'ambiente e l'acqua dell'AP-UpM. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari economici 
e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (Ap-Upm), 
copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice Presidente, e 
dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Per il Consiglio 
nazionale austriaco vi ha preso parte l’on. Wolfgang 
Grossuruck. 

Il 12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per la promozione 
della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento 
austriaco non ha inviato alcuna delegazione. 

Il 29 e 30 novembre 2010 Vienna ha ospitato la V^ Riunione 
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della Commissione Energia, Ambiente e Acqua dell'AP-UpM. Il 
28 e 29 giugno 2010 ad Innsbruck si è svolta la VI^ Riunione 
della Commissione. 

L'Austria invia inoltre una propria delegazione alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO (come 
membro associato), dell'OSCE e dell'InCE. 

A Vienna, dal febbraio 2003, il Segretariato internazionale 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE ha aperto un Ufficio di 
Collegamento allo scopo di migliorare i rapporti tra il versante 
governativo dell'OSCE e l'Assemblea parlamentare. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera dei 
deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei parlamentari 
europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i benefici: la 
gestione delle risorse naturali dell'Africa per la realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato permanente per gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio della Commissione Affari Esteri. Il 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha aperto i lavori, 
cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, Enrico Pianetta, 
Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, Federica Mogherini. 
Per il Parlamento austriaco hanno preso parte ai lavori gli onn. 
Petra Bayr e Wolfgang Pirklhuber. 

UIP 
Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare, la sezione di 
amicizia Italia-Austria è composta dal sen. Michele 
Saccomanno (Presidente) e dall’on. Maurizio Fugatti (PdL). 

 
 

BELGIO 
 

Incontri 
bilaterali 

L'8 agosto 2009 il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, si è recato a Marcinelle (Belgio), nella 
ricorrenza del 53° anniversario della tragedia verificatasi nella 
miniera di carbon fossile del Bois du Cazier, che costò la vita a 
262 lavoratori, dei quali 136 italiani. 

L'11 settembre 2008 il Vice Presidente della Camera, Rocco 
Buttiglione, ha ricevuto una delegazione di deputati cristiano-
democratici al Parlamento fiammingo. L'incontro si è incentrato 
sul ruolo del Parlamento e sul sistema delle autonomie locali in 
Italia ed in Belgio. 
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Commissioni  

L'1 e il 2 dicembre 2011 una delegazione della VII 
Commissione (Cultura), composta dal Presidente, Valentina 
Aprea, e dai deputati onn. Paola Frassinetti e Ricardo Franco 
Levi, si è recata in missione a Bruxelles per approfondire la 
conoscenza del sistema di promozione della lingua e della 
cultura italiane nel Paese ed acquisire utili elementi di 
conoscenza in riferimento all'indagine conoscitiva sulla 
promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, in 
corso di svolgimento da parte delle Commissioni Cultura e 
Esteri. 

Il 27 ottobre 2009, una delegazione della Camera dei 
Rappresentanti del Regno del Belgio, composta dal Vice 
Presidente del Collegio dei Questori, on. Luc Goutry, e da 
funzionari, ha incontrato i deputati questori della Camera, onn. 
Colucci, Mazzocchi e Albonetti. 

Il 26 e 27 ottobre 2009, una delegazione di parlamentari della 
Commissione Affari esteri ha effettuato una missione di studio 
a Bruxelles, finalizzata all'illustrazione del progetto dei nuovi 
servizi consolari a distanza presso il Consolato d'Italia.  

Sedi 
multilaterali 

Il Belgio invia delegazioni alle Assemblee parlamentari del 
Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OSCE.  

Il 26 settembre 2012 il Presidente dell’Assemblea parlamentare 
OSCE, on. Riccardo Migliori, e il Presidente della Commissione 
democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'OSCE, 
Matteo Mecacci, hanno incontrato a Roma il Presidente della 
Delegazione belga all'Assemblea parlamentare dell' OSCE, 
On. Francois-Xavier De Donnea. 

Il Belgio fa parte inoltre dell'Assemblea parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM).  

All'ultima Sessione plenaria dell'Assemblea, l'VIII, svoltasi a 
Rabat il 24 e 25 marzo 2012, per il Parlamento belga hanno 
partecipato ai lavori il sen. Frank Boogaerts e l'on. Nadia 
Sminet che, insieme all'on. Patrick Moriau, avevano preso 
parte anche alla VII Sessione, svoltasi a Roma, il 3 e 4 marzo 
2011, presso la Camera dei deputati (che, insieme al Senato 
della Repubblica, ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011). 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari economici 
e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice Presidente, e 
dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 12 ottobre 2012 si 
è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione 
della Commissione per la promozione della qualità della vita, gli 
scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
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parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento belga ad 
entrambi le riunioni non ha inviato alcuna delegazione. 

Alla Conferenza su “Il ruolo dei parlamenti nella promozione di 
politiche per lo sviluppo della società dell’informazione”, 
ospitata dalla Camera dei deputati, il 3 e il 4 marzo 2007, 
organizzata congiuntamente all’Unione Interparlamentare e 
all’UNDESA, in quanto inserita nel quadro dell’iniziativa Global 
Centre for ICT in Parliaments, il Parlamento belga è stato 
rappresentato dall’onorevole Walter Muls, della Camera dei 
Rappresentanti. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), svoltasi a 
Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 dicembre 2012, 
per il Parlamento belga ha partecipato ai lavori l’on. Alain 
Destexhe. Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco 
Fini, ha aperto con un proprio intervento i lavori 
dell’Assemblea. La delegazione italiana era composta dai 
deputati Franco Frattini, Matteo Mecacci, Daniela Melchiorre, 
Federica Mogherini Rebesani, Osvaldo Napoli, Enrico Pianetta, 
Lapo Pistelli e Roberto Rao. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera dei 
deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei parlamentari 
europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i benefici: la 
gestione delle risorse naturali dell'Africa per la realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato permanente per gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio della Commissione Affari Esteri. Il 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha aperto i lavori, cui 
hanno preso parte i deputati Mario Barbi, Enrico Pianetta, 
Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, Federica Mogherini. 
Per il Parlamento belga hanno preso parte ai lavori gli onn. 
Magda De Meyer e François-Xavier de Donnea. 

UIP La sezione di amicizia Italia-Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi  
è presieduta dal sen. Claudio Micheloni (PD). 

 
 

BULGARIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 30 marzo 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente della Repubblica di Bulgaria, 
Rosen Plevneliev. 

 Il 23 maggio 2011 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato la Presidente dell'Assemblea 
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parlamentare di Bulgaria, sig.ra Tsetska Tsacheva.  

Il 6 ottobre 2010 il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale in Bulgaria. Nel corso della visita, il Presidente Fini 
ha incontrato la Presidente dell'Assemblea nazionale, 
Tsetska Tsacheva, il Vicepresidente dell'Assemblea 
medesima, Anastas Anastassov, il Ministro dell'educazione, 
Sergei Ignatov, e il Presidente della Repubblica, Georgi 
Parvanov. 

Il 25 marzo 2010 il Presidente Fini ha incontrato 
l'Ambasciatore di Bulgaria, Atanas Mladenov. 

Il 25 febbraio 2009 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente della Repubblica di Bulgaria, Georgi Parvanov. 

Commissioni 

Dal 14 al 15 marzo 2012 una delegazione del Comitato 
Schengen si è recata in missione in Bulgaria. La 
delegazione era composta dalla Presidente del Comitato, 
Margherita Boniver, e dai deputati Ivano Strizzolo e Teresio 
Delfino e dal sen. Massimo Livi Bacci. 

 L'8 aprile 2010 il Presidente della Commissione Affari esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato il Vice Ministro degli Esteri 
della Repubblica di Bulgaria, Marin Raykov. 

Il 2 aprile 2009 la Commissione per le Politiche dell'Unione 
europea ha incontrato una delegazione dell’omologa 
Commissione dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di 
Bulgaria, composta dagli onorevoli Mladen Petrov 
Tcherveniakov, Maria Ivanova Anguelieva-Koleva, Radoslav 
Teodorov Ivanov, Jordan Petrov Velichkov. 

Il 17 giugno 2008 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore 
della Bulgaria, Atanas Ignatov Mladenov. 

Sedi 
multilaterali 

La Bulgaria invia delegazioni alle Assemblee parlamentari 
del Consiglio d'Europa, della NATO, dell’InCE e dell'OSCE.  

Il 29 novembre 2011 l'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE 
e Vice Presidente della stessa Assemblea, ha incontrato il 
Ministro Vassil Pavlov Petkov, incaricato d'affari della 
Repubblica di Bulgaria. 

La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
della NATO ha partecipato alla sessione primaverile 2011, 
che si è tenuta a Varna, in Bulgaria, dal 27 al 30 maggio. 

Fa parte inoltre dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per 
il Mediterraneo (AP-UpM).  

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
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dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. Al Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per la promozione 
della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambi 
le occasioni il Parlamento bulgaro è stato rappresentato 
dall’on. Emil Karanikolov. 

All'ultima Sessione plenaria dell'Assemblea, l'VIII^, svoltasi a 
Rabat, in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, per l'Assemblea 
Nazionale di Bulgaria hanno preso parte ai lavori gli onn. 
Dragomir Stoynev, Emil Karanikolov e Kamen Kostadinov, i 
quali avevano partecipato anche alla VII^ Sessione svoltasi 
a Roma, il 3 e 4 marzo 2011, presso la Camera dei deputati 
(che, insieme al Senato della Repubblica, ha esercitato la 
Presidenza di turno dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 
2011).  

La Bulgaria partecipa al progetto "Corridoio n. 8" ed ha 
partecipato ad un incontro multilaterale tra le Commissioni 
competenti di Italia, Bulgaria e Macedonia e Albania svoltosi 
dal 4 al 5 febbraio 2009 a Tirana. Per la Camera dei deputati 
erano presenti gli onn. Costantino Boffa e Luigi Lazzari. 

Si ricorda che dall'8 all'11 giugno 2008 è stata ospitata a 
Sofia, dal Parlamento bulgaro, la 6^ Assemblea generale 
dell'IPAIT-International Parlamentarians Association for 
Information Technology dal titolo "Tecnologia 
dell'informazione ed etica", cui la Camera dei deputati ha 
partecipato a livello amministrativo. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo Stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per il Parlamento bulgaro hanno partecipato 
ai lavori i deputati Svetlana Angelova, Ivan Bozhilov, 
Snezhana Dukova, Ilia Pachev, Nikolay Petkov, Biserka 
Petrova. Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco 
Fini, ha aperto con un proprio intervento i lavori 
dell’Assemblea. La delegazione italiana era composta dai 
deputati Franco Frattini, Matteo Mecacci, Daniela 
Melchiorre, Federica Mogherini Rebesani, Osvaldo Napoli, 
Enrico Pianetta, Lapo Pistelli e Roberto Rao. 

Osservazione 
delle elezioni 

Alla missione di osservazione internazionale delle elezioni 
politiche del 5 luglio 2009 hanno partecipato, nell'ambito 
della delegazione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, gli 
onorevoli Renato Farina e Andrea Rigoni. 
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UIP 

Nell’ambito dell’Unione interparlamentare la sezione di 
amicizia Italia – Polonia e Bulgaria è presieduta dall’on 
Roberto Rosso (PdL, già FLI, già PdL) e composta dal sen. 
Valter Zanetta (PdL). 

 
 

CIPRO 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 19 giugno 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato l’Ambasciatore di Cipro, Leonidas Markides. Ha 
inoltre partecipato il 4 luglio ad una colazione comunitaria 
organizzata dalla Presidenza cipriota del Consiglio Ue.  

Il 7 dicembre 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato il Segretario generale del partito cipriota Akel 
(Partito progressista dei lavoratori), Andros Kyprianou. 
Il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, ha ricevuto il 
Ministro degli Esteri di Cipro, Markos Kyprianou, il 14 gennaio 
2009.  

Commissioni 

Il 14 marzo 2012, il Presidente della Commissione Affari Esteri, 
Stefano Stefani, ha ricevuto la visita del Ministro degli Esteri 
della Repubblica di Cipro, sig.ra Erato Kozakou Marcoullis.  

Il 21 settembre 2011, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore 
di Cipro, Leonidas Markides.  

Dal 12 al 13 novembre 2009, una delegazione di parlamentari 
del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione 
dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di 
controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha effettuato 
una missione di studio a Cipro. 

Il 17 giugno 2008 il Presidente della Commissione Affari esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato l'allora Ambasciatore di Cipro, 
Athena Mavronicola. 

Sedi 
multilaterali 

Cipro fa parte inoltre dell'Assemblea parlamentare dell'Unione 
per il Mediterraneo (AP-UpM). 

All'ultima sessione plenaria, l'VIII, svoltasi a Rabat, in Marocco, 
il 24 e 25 marzo 2012, hanno preso parte, gli onn. Christos 
Stylianides, Stavros Evagorou e Gerogius Prokopiu.   

Alla VII Sessione, svoltasi a Roma, il 3 e 4 marzo 2011, presso 
la Camera dei deputati - che, insieme al Senato della 
Repubblica, ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, ha partecipato 
l’on. Costas Hadjinicolaou. 

Il 12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
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deputati, la riunione della Commissione per la promozione della 
qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento 
cipriota non ha inviato alcuna delegazione. 

Il 25 gennaio 2013 si è tenuta a Roma la riunione della 
Commissione Economica e Finanziaria, degli Affari Sociali e 
dell’Educazione dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM). Il Parlamento cipriota non ha inviato 
alcuna delegazione. 

Cipro fa parte inoltre del Consiglio d’Europa e dell’OSCE. Ha 
aderito alla Partnership for Peace della NATO.  

Il 24 aprile 2012, il Presidente della Commissione democrazia, 
diritti umani e questioni umanitarie dell’OSCE, on. Matteo 
Mecacci ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Cipro, 
Leonidas Markides. 

Il 13 marzo 2012, il Presidente della delegazione parlamentare 
OSCE, on. Riccardo Migliori ha ricevuto la visita del Ministro 
degli Esteri della Repubblica di Cipro, sig.ra Erato Kozakou 
Marcoullis.  

Il 27 luglio 2011, il Presidente della delegazione parlamentare 
OSCE, on. Riccardo Migliori, ha ricevuto la visita 
dell’Ambasciatore di Cipro, Leonidas Markides. 

Il 15 ottobre 2008 il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'allora Ambasciatore di Cipro, Athena 
Mavronicola.  

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera dei 
deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei parlamentari 
europei per l’Africa), organizzato in collaborazione con la 
Camera dei deputati - e, in particolare, con il Comitato 
permanente per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, istituito 
nell’ambito della Commissione Affari Esteri - dal titolo: 
"Valorizzare i benefici: la gestione delle risorse naturali 
dell'Africa per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del 
Millennio”. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
aperto i lavori, cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, 
Enrico Pianetta, Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, 
Federica Mogherini. Per il Parlamento cipriota.ha preso parte ai 
lavori l’on. Eleni Theocarous. 

UIP 

Cipro fa parte della sezione di amicizia Italia-Europa sud-
orientale (di cui fanno parte oltre a Cipro anche Albania, 
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia, Montenegro, Croazia e Slovenia) 
presieduta dall’on. Claudio D’Amico (LNP); ne fanno altresì 
parte i senatori Andrea Marcucci (PD) e Valter Zanetta (PdL) e 
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gli onorevoli Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV), Pierluigi Mantini (UDCPTP, già PD), 
Guglielmo Picchi (PdL) e Carlo Monai (IdV). 

Il 13 marzo 2012, il Presidente D’Amico (LNP) ha ricevuto la 
visita del Ministro degli Esteri della Repubblica di Cipro, sig.ra 
Erato Kozakou Marcoullis.  

 
 

DANIMARCA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 1° marzo 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato l'Ambasciatore di Danimarca, Birger Riis-
Jørgensen. 

Commissioni 

Il 20 settembre 2012 la VI Commissione (Finanze) ha 
incontrato una delegazione della Commissione Finanze del 
Folketing, il Parlamento del Regno di Danimarca. 

Dal 3 al 7 aprile 2011, una delegazione di parlamentari della 
Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti ha effettuato una missione di studio in Danimarca e 
nei Paesi Bassi. 

Il 16 febbraio 2011 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione delle 
Ambasciate dei Regni di Norvegia, Svezia, Danimarca e della 
Repubblica di Finlandia. 

Sedi 
multilaterali 

La Danimarca prende parte alla cooperazione parlamentare 
nell'ambito dell'Unione Europea. 

 
La Danimarca ha ospitato a Copenhagen, dal 29 giugno al 2 
luglio 2006, la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
dell’Unione europea. 

La Danimarca prende parte inoltre al Partenariato 
euromediterraneo.  

All'ultima Sessione plenaria dell'Assemblea dell'Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), l'VIII, che si è svolta a Rabat, in 
Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, per il Folketing – il 
Parlamento danese - ha preso parte ai lavori l’on. Friis Lykke. 
La VII Sessione si è svolta a Roma il 3 e 4 marzo 2011, 
presso la Camera dei deputati (che insieme al Senato della 
Repubblica ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011). Ad essa il 
Parlamento danese non ha inviato alcun delegato. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari economici 
e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione dell’Assemblea 
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parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice Presidente, e 
dall'on. ALi Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 12 ottobre 2012 
si è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione 
della Commissione per la promozione della qualità della vita, 
gli scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento danese ad 
entrambi le riunioni non ha inviato alcuna delegazione. 

Il Folketing invia una propria delegazione alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO (dal 1° 
agosto 2009, Anders Fogh Rasmussen, ex primo ministro 
danese, ricopre la carica di Segretario Generale della NATO) 
e dell'OSCE (dal 1° gennaio 1993 Copenhagen ospita il 
Segretariato internazionale dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE). 
Dal 7 al 18 dicembre 2009 Copenhagen ha ospitato la 15^ 
Sessione della Conferenza delle Parti (COP15) della 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC). La delegazione che ha partecipato 
all'high level segment della Conferenza, in rappresentanza 
della Camera dei deputati, era composta dagli onn. Angelo 
Alessandri, Salvatore Margiotta, Laura Froner e Agostino 
Ghiglia. 

La Danimarca non fa parte del Dialogo dei Legislatori sui 
Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5. Ciò nonostante, il 24 e 
25 ottobre 2009 Copenhagen ha ospitato il VII Forum di 
dialogo cui ha partecipato anche il Primo Ministro danese, 
Lars Løkke Rasmussen, cui hanno preso parte, per il 
Parlamento italiano, gli onn. Anna Teresa Formisano, della 
Commissione Attività produttive, e Renato Walter Togni, della 
Commissione Ambiente. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera dei 
deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei parlamentari 
europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i benefici: la 
gestione delle risorse naturali dell'Africa per la realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato permanente per gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio della Commissione Affari Esteri. Il 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha aperto i lavori, 
cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, Enrico Pianetta, 
Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, Federica Mogherini. Il 
Parlamento danese ha seguito i lavori in via amministrativa. 

Cooperazione 
amministrativa 

 

Dal 14 al 16 giugno 2009, ha avuto luogo presso la Camera la 
visita di una delegazione di funzionari del Folketing, che 
incontrato i funzionari del dipartimento Unione Europea del 
Servizio Studi, della Segreteria della XIV Commissione 
(Politiche dell'Unione Europea), della Biblioteca e dell'Ufficio 
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Rapporti con l'Unione Europea. 

Il 15 maggio 2009, il Segretario Generale della Camera, Ugo 
Zampetti, ha incontrato il Segretario Generale del Folketing, 
Carsten U. Larsen. 

Il 28 ottobre 2008 ha avuto luogo, presso la Camera una visita 
di funzionari della Sezione Comunicazione del Parlamento 
danese, che hanno incontrato alcuni funzionari della Camera 
dei deputati. 
Su richiesta del Segretario generale del Parlamento danese 
Carsten U. Larsen il 4, 5 e 6 maggio 2009 si è svolta una visita 
di funzionari del Dipartimento Internazionale del Parlamento 
danese presso entrambe le Camere del Parlamento italiano. Il 
4 maggio la delegazione ha visitato il Senato ed il 5 e 6 
maggio ha avuto luogo la visita alla Camera dei deputati. In 
tale contesto la delegazione ha incontrato alcuni funzionari 
della Camera dei deputati. La delegazione era guidata da Ms. 
Lis Grønnegård Rasmussen, Capo del Dipartimento 
Internazionale, e composta da funzionari e dipendenti che 
assistono le Commissioni parlamentari per gli Affari esteri e la 
Difesa, nonché le delegazioni presso La NATO, l'OSCE, l'UIP, 
l'Assemblea delle Nazioni Unite, l'Assemblea Parlamentare 
del Consiglio d'Europa e l'Assemblea Parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione di 
amicizia Italia-Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, 
Norvegia, Svezia), presieduta dal sen. Francesco Amoruso 
(PdL) e di cui fanno parte gli onn. Giancarlo Giorgetti (LNP), 
Amedeo Ciccanti (UDCPTP) e Bruno Cesario (PT, già Misto-
ApI, già PD), e il sen. Gianpiero D’Alia (UDC, SVP e 
Autonomie). 

 
 

ESTONIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 14 luglio 2009 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
incontrato il Presidente della Repubblica di Estonia, Toomas 
Hendrik Ilves. 

Commissioni  

Il 28 giugno 2011 il Presidente della XIV Commissione 
(Politiche dell'Unione Europea), Mario Pescante, ha incontrato 
il Ministro degli Affari esteri d'Estonia, Urmas Paet. 

Il 15 aprile 2010 una delegazione della XIV Commissione 
(Politiche dell'Unione europea), guidata dal presidente Mario 
Pescante, ha incontrato una delegazione della Commissione 
per gli Affari europei del Parlamento estone. 

Dall'8 al 10 novembre 2009 una delegazione della VII 
Commissione (Cultura) ha effettuato una missione di studio in 
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Estonia. 

Il 23 settembre 2009 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica di Estonia, S.E. Andres Tomasberg. 

Sedi 
multilaterali 

L'Estonia prende parte alla cooperazione parlamentare 
nell'ambito dell'Unione europea, alla cooperazione 
euromediterranea e, quindi, alle riunioni dell'Assemblea 
Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM).  

L'ultima sessione plenaria dell'Assemblea, l'VIII, si è svolta a 
Rabat, il 24 e 25 marzo 2012, e per il Riigikogu ha preso parte 
ai lavori l’on. Imre Sooäär. La VII si è svolta a Roma, il 3 e 4 
marzo 2011, presso la Camera dei deputati, che, insieme al 
Senato della Repubblica, ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011). Il Parlamento 
estone ha seguito i lavori in via amministrativa. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari economici 
e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice Presidente, e 
dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 12 ottobre 2012 si 
è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione 
della Commissione per la promozione della qualità della vita, gli 
scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento estone ad 
entrambi le riunioni è stato rappresentato dall’on. Imre Sooaar. 

Il 25 e il 26 maggio 2009, a Tallinn, si è svolta la V Conferenza 
delle Commissioni Parlamentari competenti in materia di 
controllo dei Servizi di Intelligence e di controspionaggio dei 
Paesi membri della UE, dove sono stati invitati anche i 
medesimi organismi dei Parlamenti di Norvegia, Svizzera e 
Islanda. 

Invia proprie delegazioni alle Assemblee parlamentari del 
Consiglio d'Europa, della NATO (l'Estonia dal 29 marzo 2004 è 
membro della NATO) e dell'OSCE. 

Dal 13 al 16 dicembre 2012 si è svolta la visita di una 
delegazione del Gruppo di amicizia UIP Estonia-Italia, guidata 
dal Presidente Imre Sooäär. I parlamentari estoni hanno 
incontrato il Presidente della Commissione Difesa, Edmondo 
Cirielli - incontro cui ha partecipato anche l’on. Filippo Ascierto 
-, il Vice Presidente della Commissione Affari esteri, Franco 
Narducci, e il Presidente del Gruppo di amicizia UIP Italia-
Paesi Baltici, Riccardo Migliori. 

Il 27 novembre 2012 si è svolto l’incontro tra il Presidente 
dell’Assemblea parlamentare OSCE, Riccardo Migliori, e 
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l'Ambasciatore d'Italia in Estonia, S.E. Marco Clemente.  

Dal 15 al 17 aprile 2012 si è svolta la visita in Estonia dell'on. 
Riccardo Migliori, Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE nonché del Gruppo di amicizia UIP Italia-Paesi 
Baltici. 

Il 26 gennaio 2012, l'on. Riccardo Migliori ha incontrato 
l'Ambasciatore della Repubblica di Estonia in Italia, S.E. Merike 
Kokajev. 

L'Estonia ha ospitato a Tallin, il 30 e 31 maggio 2006, la 
riunione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei 
Paesi membri del CdE, dedicata al tema "La diplomazia 
parlamentare - trait d'union tra i Paesi". 

Si segnala inoltre che il Parlamento estone partecipa alla 
Conferenza Parlamentare del Mar Baltico (BSPC). 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera dei 
deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei parlamentari 
europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i benefici: la 
gestione delle risorse naturali dell'Africa per la realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato permanente per gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio della Commissione Affari Esteri. Il 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha aperto i lavori, cui 
hanno preso parte i deputati Mario Barbi, Enrico Pianetta, 
Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, Federica Mogherini. 
Per il Parlamento estone ha preso parte ai lavori l’on. Mart 
Nutt. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione interparlamentare opera la sezione di 
amicizia Italia–Paesi Baltici (Lettonia-Estonia-Lituania), 
presieduta dall’on. Riccardo Migliori (PdL). 

Il Presidente Riccardo Migliori ha incontrato una delegazione 
della componente estone della sezione  di amicizia, in visita dal 
13 al 16 dicembre 2012. 

 
 

FINLANDIA 
 

Commissioni  

Il 28 marzo 2012 le Commissioni per le Politiche dell'Unione 
europea della Camera e del Senato hanno incontrato una 
delegazione della Grande Commissione del Parlamento 
finlandese. 

Il 24 ottobre 2011, il Presidente della XIV Commissione 
(Politiche dell'Unione Europea), Mario Pescante, ha incontrato 
il Presidente della Grande Commissione Finlandese, sig.ra 
Miapetra Kumpula-Natri. 
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Il 16 febbraio 2011 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione delle 
Ambasciate dei Regni di Norvegia, Svezia, Danimarca e della 
Repubblica di Finlandia. 

Dal 6 all'8 ottobre 2010 il Presidente della Commissione 
Bilancio, on. Giancarlo Giorgetti e l'on. Amedeo Ciccanti, 
componente della stessa commissione, hanno effettuato una 
missione di studio in Finlandia. 

Il 23 settembre 2008 il Presidente della Commissione Affari 
costituzionali, Donato Bruno, ha ricevuto i componenti della 
Commissione amministrativa del Parlamento finlandese. 

Sedi 
multilaterali 

La Finlandia prende parte alla cooperazione parlamentare 
nell'ambito dell'Unione Europea e del Partenariato 
euromediterraneo.  

Alla VII Sessione plenaria dell'Assemblea Parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), svoltasi a Roma il 3 
e 4 marzo 2011, presso la Camera dei deputati - che insieme 
al Senato della Repubblica ha esercitato la Presidenza di 
turno dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, per il 
Parlamento finlandese ha seguito i lavori il Ministro 
Consigliere d'Ambasciata Ari Maki. All'ultima Sessione, l'VIII, 
che si è svolta a Rabat, in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, 
hanno preso parte ai lavori gli onn. Harri Jaskari e Tom 
Packalen. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari economici 
e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice Presidente, e 
dall'on. ALi Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 12 ottobre 2012 
si è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione 
della Commissione per la promozione della qualità della vita, 
gli scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento finlandese 
ad entrambi le riunioni non ha inviato alcun rappresentante. 

La Finlandia invia, inoltre, proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO (come 
membro associato) e dell'OSCE. 

Il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, on. Riccardo Migliori, il 3 dicembre 
2008 ad Helsinki ha partecipato alla riunione dell'Ufficio di 
Presidenza dell'Assemblea che si è tenuto al margine della 
Conferenza ministeriale OSCE (4-5 dicembre 2008). 

Il 18 dicembre 2008 il Presidente Migliori ha incontrato 
l'Ambasciatore della Finlandia a Roma, S.E. Pauli Mäkelä. 
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Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera dei 
deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei parlamentari 
europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i benefici: la 
gestione delle risorse naturali dell'Africa per la realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato permanente per gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio della Commissione Affari Esteri. Il 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha aperto i lavori, 
cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, Enrico Pianetta, 
Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, Federica Mogherini. 
Per il Parlamento finlandese ha preso parte ai lavori l’on. 
Tiainen. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione di 
amicizia Italia-Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, 
Norvegia, Svezia), presieduta dal sen. Francesco Amoruso 
(PdL, Presidente) e di cui fanno parte gli onn. Giancarlo 
Giorgetti (LNP), Amedeo Ciccanti (UDCPTP) e Bruno Cesario 
(PT, già Misto-ApI, già PD) e il sen. Gianpiero D’Alia (UDC, 
SVP e Autonomie). 

 
 

FRANCIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il Vice Presidente della Camera, Antonio Leone, ha 
incontrato il Presidente dell’Assemblea Nazionale 
Francese, Claude Bartolone, a margine dell’XI^ Riunione 
annuale dei Presidenti delle Camere basse dei Paesi del 
G8, che si è svolta a Washington dal 7 al 9 settembre 2012. 

Il 28 marzo 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini ha incontrato l'ambasciatore di Francia, Alain Le Roy, 
accompagnato dal senatore François Zocchetto, Presidente 
del Gruppo di amicizia Francia-Italia costituitosi presso il 
Senato francese. 

Il Presidente Fini ha incontrato il Presidente dell’Assemblea 
Nazionale Francese, Bernard Accoyer, a margine della X^ 
Riunione annuale dei Presidenti delle Camere basse dei 
Paesi del G8 ospitata a Parigi dall’Assemblée Nationale, 
dal 9 al 10 settembre 2011. 

Il 15 giugno 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato una delegazione della parte francese 
della sezione bilaterale di amicizia Italia-Francia, costituita 
nell'ambito dell'Unione interparlamentare presso 
l'Assemblea Nazionale francese, guidata dal Presidente, 
on. Rudy Salles. 

Il 10 settembre 2010, a margine della IX^ Riunione dei 
Presidenti delle Camere dei Paesi del G8, il Presidente 
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della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente 
dell'Assemblea Nazionale francese, Bernard Accoyer.  

Il 21 maggio 2010 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente del Senato francese, Gérard Larcher, ed una 
delegazione di parlamentari dell'Amicale gaulliste du Sénat, 
guidata dal Presidente Josselin de Rohan. 

Il 20 ottobre 2009 il Presidente Fini ha incontrato il 
Segretario di Stato francese per gli Affari Europei, Pierre 
Lellouche. 

Il Presidente Fini ha incontrato il Presidente dell’Assemblea 
Nazionale Francese, Bernard Accoyer, a margine dell’VIII^ 
Riunione annuale dei Presidenti delle Camere basse dei 
Paesi del G8 svoltasi a Roma, presso la Camera dei 
deputati, il 10 e 11 settembre 2009. 

Il 27 maggio 2009 il Presidente Fini ha preso parte, insieme 
con il Presidente del Senato francese Gérard Larcher, ad 
un incontro-dibattito sul tema "Il ruolo della politica di fronte 
alla crisi", tenutosi presso l'Ambasciata di Francia in Italia. 

Il 21 maggio 2009 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente della Commissione Affari europei del Senato 
francese, Hubert Haenel. 

Il 26 febbraio 2009 il Presidente Fini ha ricevuto 
l'Ambasciatore di Francia, Jean-Marc Rochereau De la 
Sablière, accompagnato dal Ministro Consigliere 
dell'Ambasciata, Cristophe Leonzi. 

Il Presidente Fini ha incontrato il Presidente dell’Assemblea 
Nazionale Francese, Bernard Accoyer, a margine della 
della VII^ Riunione annuale dei Presidenti delle Camere 
basse dei Paesi del G8 svoltasi a Hiroshima l’1 e 2 
settembre 2008.  

Il 12 luglio 2008, a Parigi, il Presidente Fini ha incontrato 
Rudy Salle, Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale 
francese e Presidente del Gruppo di amicizia italo-francese, 
a margine dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea 
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). 

Commissioni 

Il 19 dicembre 2012 la XIV Commissione (Politiche 
dell'Unione Europea) ha ricevuto una delegazione della 
Commissione Affari europei dell'Assemblea nazionale 
francese, guidata dal Presidente Danielle Auroi.  

Dal 12 al 14 novembre 2012 una delegazione della 
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della 
contraffazione e della pirateria in campo commerciale, 
composta dal Presidente, Giovanni Fava, e dagli onn. 
Giustina Mistrello Destro, Fabio Rainieri e Giovanni Sanga, 
ha effettuato una missione di studio a Parigi al fine di 
approfondire l’analisi dei fenomeni della diffusione delle 
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merci contraffatte e delle merci usurpative in campo 
commerciale, mediante lo studio delle iniziative di contrasto 
intraprese dalle istituzioni e dagli organismi competenti in 
Francia. La delegazione ha incontrato anche il Presidente 
della Commissione Affari culturali dell'Assemblée Nationale, 
Patrick Bloche. 

L’8 novembre 2012 una delegazione della XIV 
Commissione (Politiche dell’Unione europea), guidata dal 
Presidente, Mario Pescante, ha incontrato il Ministro 
francese per gli Affari Europei, Bernard Cazeneuve. 

Dall'11 al 15 giugno 2012 una delegazione della IV 
Commissione (Difesa) si è recata in missione a Parigi per 
visitare il Salone Eurosatory 2012, durante l’International & 
Defence Week, la manifestazione europea ed 
internazionale per l'industria della difesa cui partecipano 
importanti imprese italiane operanti nel settore. La 
delegazione era composta dal Presidente della 
Commissione, Edmondo Cirielli, dal Vicepresidente 
Giacomo Chiappori e dall’on. Pier Fausto Recchia. 

Il 15 giugno 2011 una delegazione della parte francese 
della sezione bilaterale di amicizia Italia-Francia costituita 
nell'ambito dell'Unione interparlamentare, guidata dal 
Presidente Rudy Salles, ha incontrato il Presidente della 
Commissione Affari Esteri, Stefano Stefani, il Presidente 
della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Valentina 
Aprea, il Presidente della Commissione Ambiente, Angelo 
Alessandri, il Presidente della Commissione Politiche 
dell'Unione Europea, Mario Pescante, e i parlamentari 
italiani membri della sezione bilaterale di amicizia UIP Italia-
Francia, presieduta da Gianni Farina.  

Il 19 aprile 2011, il Presidente del Comitato Schengen, on. 
Margherita Boniver, ha incontrato una delegazione di 
senatori francesi. 

Il 31 marzo 2011 le Commissioni VI e XIV (Finanze e 
Politiche dell'Unione europea) hanno incontrato una 
delegazione di parlamentari dell'Assemblea Nazionale 
francese. 

Il 18 gennaio 2011 i rappresentanti della XIV Commissione 
(Politiche Unione europea) e della IX Commissione 
(Trasporti) hanno incontrato il Vice Presidente della 
Commissione degli Affari europei dell'Assemblea Nazionale 
Francese, Gérard Voisin. 

Dal 14 al 16 settembre 2010 una delegazione dell’VIII 
Commissione (Ambiente) ha svolto una missione in 
Francia, per un confronto con la realtà francese sul tema 
della sicurezza e della sostenibilità ambientale delle centrali 
nucleari. La delegazione era composta dal Presidente, 
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Angelo Alessandri, e dai deputati Agostino Ghiglia. 
Alessandro Bratti, Sergio Michele Piffari e Manuela 
Lanzarin. 

Dal 15 al 17 giugno 2010 il Presidente della Commissione 
Difesa, Edmondo Cirielli, accompagnato dall'on. Augusto Di 
Stanislao, componente della Commissione Difesa, hanno 
partecipato al Salone internazionale della difesa terrestre 
ed aeroterrestre "Eurosatory" a Parigi. 

Dal 25 al 26 febbraio 2010 una delegazione del Comitato 
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di 
Schengen ha effettuato una missione di studio in Francia. 

Dal 29 novembre al 2 dicembre 2009 una delegazione della 
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) ha svolto una 
missione di studio in Francia e Germania, per acquisire 
elementi informativi in ordine alle dinamiche contrattuali 
nelle relazioni industriali, al tema della rappresentanza e 
della rappresentatività sindacale e al rafforzamento degli 
ammortizzatori sociali. 

Il 20 ottobre 2009 le Commissioni III (Affari esteri) e XIV 
(Politiche dell'Unione europea) hanno incontrato il 
Segretario di Stato francese per gli Affari Europei, Pierre 
Lellouche. 

Dal 12 al 15 ottobre 2009 la Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha 
effettuato una missione di studio in Francia. 

Il 3 febbraio 2009 il presidente della XIII Commissione 
(Agricoltura), Paolo Russo ha incontrato il deputato 
dell'Assembla Nazionale francese Robert Lecou, 
accompagnato dal Consigliere dei servizi dell'Assemblea 
Nazionale Francese Jean-Pierre Gousseau, per un 
colloquio avente ad oggetto la pesca nel Mediterraneo. 

Il 30 gennaio 2009 i componenti della Commissione Attività 
produttive della Camera hanno incontrato una delegazione 
guidata dal Segretario Generale aggiunto presso la 
Presidenza della Repubblica Francese, François Pétrol, 
accompagnata dall'Ambasciatore di Francia in Italia, Jean-
Marc Rochereau De la Sablière. 

Il 30 gennaio 2009 i componenti delle Commissioni III 
(Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno 
incontrato una delegazione guidata dal Consigliere per gli 
Affari europei del Gabinetto del Presidente della 
Repubblica, Fabien Reynaud. 

Il 12 giugno 2008, Il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore di 
Francia, Jean-Marc Rochereau De la Sablière. 
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Sedi 
multilaterali 

La Francia partecipa alla dimensione parlamentare del G8. 
All’ultima Riunione dei Presidenti delle Camere Basse dei 
Paesi del G8, l’XI, svoltasi a Washington dal 7 al 9 
novembre 2012, per la Francia ha partecipato il Presidente 
dell’Assemblée Nationale, Claude Bartolone, mentre per 
l’Italia ha preso parte alla riunione il Vice Presidente della 
Camera, Antonio Leone. Si ricorda che la X Riunione è 
stata ospitata dall’Assemblée Nationale, dal 9 al 10 
settembre 2011. L’Assemblée Nationale aveva ospitato 
anche la II Riunione, che si era svolta dal 9 al 10 settembre 
2003. 

All’VIII Riunione dei Presidenti delle Camere Basse dei 
Paesi del G8, ospitata a Roma dalla Camera dei deputati, il 
12 e il 13 settembre 2009, ha partecipato per la Francia il 
Presidente dell’Assemblea Nazionale, Bernard Accoyer. 

La Francia partecipa inoltre al Forum globale dei legislatori 
del Dialogo sui Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5. Il VI 
Forum si è svolto a Roma, presso la Camera dei deputati, il 
12 e 13 giugno 2009. Per la Francia vi hanno partecipato 
l'on. Serge Poignant, Vice Presidente della Commissione 
per l'Economia, l'Ambiente e l'Uso del Territorio, e l'on. 
Philippe Tourtelier, membro della medesima Commissione. 

Il Parlamento francese prende parte alla cooperazione 
parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea, al 
Partenariato euromediterraneo e, quindi, alle riunioni 
dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM).  

All'VIII Sessione plenaria dell'Assemblea, svoltasi a Rabat il 
24-25 marzo 2012, per la Francia ha partecipato il senatore 
Simon Sutour, Vice Presidente della Commissione politica. 

Si ricorda che alla VII sessione plenaria dell'Assemblea, 
svoltasi a Roma il 3 e 4 marzo 2011, presso la Camera dei 
deputati nel corso della Presidenza di turno italiana 
dell'Assemblea, per l'Assemblea Nazionale Francese 
avevano partecipato ai lavori gli onn. Jacques Bascou e 
Jean-Claude Guibal e, per il Senato, il sen. Robert del 
Picchia, allora Vice Presidente della Commissione politica 
dell'AP-UpM. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il Parlamento francese è stato 
rappresentato dall’on. Pouria Amirshahi. Il 12 ottobre 2012 
si è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la 
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riunione della Commissione per la promozione della qualità 
della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. Il Parlamento francese non ha inviato alcun 
rappresentante. 

Il 28 giugno 2006, il senatore del Picchia - allora Vice 
Presidente del Gruppo per la Revisione del regolamento e 
finanziamento dell'AP-UpM - ha organizzato a Parigi, 
presso il Senato francese, la III^ riunione del Gruppo, cui 
per l'Italia ha partecipato l'on. Tana de Zulueta, Presidente 
della Commissione Cultura dell'AP-UpM. 

La Francia partecipa all'Assemblea Parlamentare per il 
Mediterraneo (PAM). Il Vice Presidente dell'Assemblea 
Nazionale francese, on. Rudy Salles, è stato Presidente 
dell'Assemblea per il biennio 2009-2010. L’ultima sessione 
plenaria, la VII, si è svolta a La Valletta dal 12 al 13 ottobre 
2012. 

La Francia invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO e 
dell'OSCE. 

Si segnala che l’on. Jean-Claude Mignon il 23 gennaio 
2012 è stato eletto alla Presidenza dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa (il mandato dura un 
anno ed è rinnovabile una sola volta). 

La Francia partecipa al Dialogo 5 + 5 (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, 
Libia e Mauritania), la cui terza e ultima riunione, dedicata 
al tema Le sfide del Mediterraneo, si è tenuta a Rabat, il 23 
e 24 novembre 2006. Alla riunione, cui ha partecipato il 
Vice Presidente della Camera, Pierluigi Castagnetti, era 
presente per la Francia il Presidente dell'Assemblea 
Nazionale, Jean Louis Debre, e il vice Presidente del 
Senato, Philipe Richert. Si ricorda che il Parlamento 
francese aveva ospitato, il 7 e 8 dicembre 2004, la 2^ 
riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del 
Mediterraneo Occidentale. 

Cooperazione 
amministrativa 

Dal 12 al 13 aprile 2012 un funzionario dell'Assemblea 
Nazionale francese ha svolto una visita di studio presso la 
Camera dei deputati. 

Dal 4 all’8 giugno 2007 quattro funzionari dell’Assemblea 
Nazionale francese hanno svolto una missione di studio 
presso la Camera dei deputati.  

UIP La sezione di amicizia Italia-Francia per la XVI legislatura è 
presieduta dal deputato Gianni Farina (PD) e composta 
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dagli onn. Teresio Delfino (UDCPTP), Angela Napoli 
(FLPTP, già PDL) e Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, 
già IdV), nonché dai senatori Francesco Amoruso (PdL) e 
Angela Maraventano (LNP). 

La delegazione UIP, guidata dal presidente Gianni Farina, 
ha ricevuto una delegazione della sezione francese in visita 
in Italia dal 27 al 28 settembre 2012, dal 14 al 17 giugno 
2011 e il 26 gennaio 2011. Una delegazione della sezione 
italiana è stata ricevuta da quella francese durante la sua 
visita a parigi dal 13 al 17 giugno 2010. 

 
 

GERMANIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 5 dicembre 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente della Commissione per gli 
Affari Europei del Bundestag, Gunther Krichbaum.  

Il 27 settembre 2012, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il nuovo Ambasciatore della 
Repubblica Federale Tedesca, S.E. Reinhard Shäfers. 

Il 19 giugno 2012 il Presidente Fini ha ricevuto una 
delegazione della Commissione per gli Affari europei del 
Bundestag, composta dai deputati Jürgen Hardt, Heinz-
Joachim e Andrej Hunko. La delegazione tedesca ha 
ricambiato al Parlamento italiano la visita, resa il 23 maggio 
2012 dalla delegazione della Commissione Affari Esteri 
della Camera - insieme al Presidente della Commissione 
Affari Esteri del Senato, Lamberto Dini, e al sen. Enrico 
Morando -, in riferimento alle contemporanee procedure di 
ratifica dei trattati relativi all’istituzione del Meccanismo 
europeo di stabilità e al c.d. Fiscal Compact (si veda infra). 

Il 3 maggio 2012 il Presidente della Camera ha incontrato il 
Vice Presidente ed ex Presidente del Bundestag, Wolfgang 
Thierse. 

Il 20 aprile 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente del Bundestag, Norbert 
Lammert, a margine dei lavori della Conferenza dei 
Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi a 
Varsavia dal 19 al 21 aprile 2012, presso la sede del 
Parlamento polacco. 

Il 18 aprile 2012 il Presidente Fini ha incontrato una 
delegazione di parlamentari appartenenti al Gruppo di 
amicizia Germania-Italia della UIP, guidata dal Presidente 
on. Ulla Burchardt. 

Il 13 febbraio 2012, il Presidente Fini ha incontrato l’allora 
Presidente della Repubblica federale di Germania, Christian 
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Wulff. 

Il 3 novembre 2010 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente del Bundestag, Norbert Lammert. 

Il 28 ottobre 2010 il Presidente Fini ha effettuato una visita a 
Berlino, ove ha partecipato ad un dibattito pubblico sul 
futuro dell'Europa promosso dal quotidiano die Welt in 
collaborazione con il Governo polacco, in previsione della 
Presidenza di turno dell'UE, che passerà alla Polonia nel 
secondo semestre 2011. Al dibattito hanno partecipato 
anche il Ministro Difesa tedesco Zu Guttenberg, l'ex Capo 
Stato Polonia Kwasniewski, il Presidente del Land di 
Sassonia Biedenkopf e la scrittrice tedesca Monika Maron. 

Il 4 ottobre 2010 il Presidente Fini ha ricevuto 
l'Ambasciatore di Germania, S.E. Michael Gerdts. 

Il 14 ottobre 2009, a Francoforte, il Presidente Fini ha 
inaugurato lo Spazio Italia alla Fiera del Libro di Francoforte. 

Il 19 giugno 2009 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha partecipato al Convegno sul futuro del 
parlamentarismo in Italia e in Germania, insieme al 
Presidente del Bundestag, Norbert Lammert. L'iniziativa, 
organizzata congiuntamente dalle Fondazioni Farefuturo e 
Konrad Adenauer, si è svolta presso la sede del CNEL. 

Il 28 maggio 2009 il Presidente Fini ha partecipato ad una 
tavola rotonda sulla caduta del Muro di Berlino e le sue 
conseguenze, svoltasi presso la residenza 
dell'Ambasciatore di Germania in Italia. 

Il 29 aprile 2009 il Presidente Fini ha incontrato i componenti 
del Gruppo di amicizia italo-tedesco del Bundestag, 
costituito nell'ambito dell'Unione Interparlamentare, guidata, 
per la parte tedesca, dall'onorevole Ulla Burchardt, 
Presidente della Commissione per la formazione, la ricerca 
e la tecnologia del Bundestag . 

Il 6 ottobre del 2008 il Vice Presidente della Camera, 
Maurizio Lupi, ha svolto una visita presso il Bundestag. 
Tema degli incontri svolti è stato il sistema della 
comunicazione parlamentare. Nel corso della visita il Vice 
Presidente ha incontrato l'On.le Wolfgang Wieland, Vice-
Presidente del Gruppo di amicizia Italia-Germania, il 
Segretario Generale del Bundestag, Hans-Joachim Stelz ed 
il dott. Guido Heine, Direttore stampa e comunicazione del 
Bundestag. 

Il 23 settembre 2008 il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale in Germania. Nel corso della visita il Presidente Fini 
ha incontrato il Presidente del Bundestag, Norbert Lammert 
ed il Presidente della Commissione Affari europei del 
Bundestag, Gunther Krichbaum. Il Presidente ha poi 
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incontrato il Ministro degli interni tedesco, Wolfgang 
Schäuble ed i rappresentanti della comunità italiana in 
Germania, incontro al quale era presente l'on. Laura 
Garavini, deputato eletto nella Ripartizione "Europa" della 
Circoscrizione Estero. 

Il 18 settembre 2008 il Presidente Fini ha ricevuto 
l'Ambasciatore tedesco in Italia, S.E. Michael Steiner, che 
aveva precedentemente incontrato il 14 maggio 2008. 

Il 29 maggio 2008 il Presidente Fini ha ricevuto 
l'Ambasciatore d'Italia in Germania, Antonio Puri Purini. 

 

Commissioni 

Il 6 dicembre la XIV Commissione (Politiche dell’Unione 
europea) ha incontrato il Presidente della Commissione per 
gli Affari Europei del Bundestag, Gunther Krichbaum. 

Il 30 ottobre 2012 una delegazione della VI Commissione 
(Finanze), guidata dal Presidente Gianfranco Conte e 
composta dai deputati Marco Causi, Maurizio Fugatti, 
Alberto Fluvi, Alessandro Pagano e Walter Verini, ha 
incontrato una delegazione dell’omologa commissione del 
Bundestag, guidata dalla Presidente, Birgit Reinemund.  

Il 3 ottobre 2012 il Presidente della XIV Commissione 
(Politiche dell’Unione europea), Mario Pescante, ha 
incontrato il Vice Ministro degli esteri della Repubblica 
federale tedesca, Michael Georg Link.  

Il 19 giugno 2012 una delegazione della Commissione per 
gli Affari europei del Bundestag, composta dai deputati 
Jürgen Hardt, Heinz-Joachim Barchmann e Andrej Hunko, 
ha incontrato in riunione congiunta le Commissioni riunite III 
e XIV (Affari esteri e Politiche dell'Unione Europea) della 
Camera e del Senato. Il 18 giugno 2012 la medesima 
delegazione del Bundestag aveva incontrato gli onn. Enrico 
Pianetta e Francesco Tempestini e il sen. Enrico Morando, 
relatori del disegno di legge di ratifica dei trattati relativi 
all’istituzione del Meccanismo europeo di stabilità e al c.d. 
Fiscal Compact.  

La delegazione ha reso la visita compiuta in precedenza, il 
23 maggio 2012 a Berlino, da una delegazione parlamentare 
composta dal Presidente della Commissione Affari esteri del 
Senato, Lamberto Dini, dal sen. Enrico Morando e dagli onn. 
Enrico Pianetta e Francesco Tempestini della Commissione 
Affari esteri. I parlamentari hanno incontrato i Presidenti 
delle Commissioni parlamentari del Bilancio, Petra Merkel, 
degli Affari esteri, Ruprecht Polenz, e degli Affari europei, 
Gunter Krichbaum. I colloqui si sono incentrati su come 
conciliare a livello europeo politiche di rigore e di rilancio 
delle economie e sui tempi della ratifica del pacchetto del 
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Fiscal Compact. 

Il 6 giugno 2012 la I Commissione Affari costituzionali ha 
incontrato una delegazione della Commissione diritti umani 
del Bundestag, composta dall’on. Ute Granold, a capo della 
delegazione, e dagli onn. Michael Brand, Vice Presidente del 
Comitato, Wolfgang Gunkel e Volker Beck, per approfondire 
tematiche quali i flussi migratori, le politiche migratorie, con 
particolare riguardo ai respingimenti e ai centri di 
accoglienza, e la condizione delle minoranze Rom e Sinti. 

Il 18 aprile 2012 il Gruppo di Amicizia bilaterale italo-tedesco 
del Bundestag, guidato dal suo Presidente, on. Ulla 
Burchardt, si è recato in visita a Roma e ha incontrato la 
Commissione Antimafia, il Presidente della parte italiana del 
gruppo di amicizia, on. Antonio Martino, e il Presidente della 
Commissione Politiche dell'Unione Europea, on. Mario 
Pescante. 

Il 16 novembre 2011 una delegazione del Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha incontrato 
una delegazione del Land Sachsen-Anhalt. 

Dal 26 al 28 ottobre 2011 una delegazione del Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composta 
dal Presidente Massimo D'Alema e dal sen. Francesco 
Rutelli, si è recata a Berlino, presso la sede del Bundestag, 
per partecipare alla "7^ Conferenza degli Organismi di 
controllo parlamentare sui Servizi di informazione degli Stati 
membri dell'Unione Europea, della Norvegia e della 
Svizzera". 

Il 17 maggio 2011 la Commissione Antimafia ha incontrato 
una delegazione di parlamentari tedeschi. 

Il 14 febbraio 2011 il Presidente della XIV Commissione 
(Politiche dell'Unione europea), Mario Pescante, ha 
incontrato il Vice Ministro degli Affari esteri tedesco Werner 
Hoyer. 

Dal 24 al 29 ottobre 2010 una delegazione di parlamentari 
della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha effettuato una missione 
di studio in Germania. 

Il 13 ottobre 2010 la I Commissione (Affari costituzionali) ha 
incontrato una delegazione di parlamentari del Bundestag. 

Il 30 settembre 2010 i Presidenti delle Commissioni V e VI 
(Bilancio e Finanze), onn. Giancarlo Giorgetti e Gianfranco 
Conte, hanno incontrato Jens Weidmann, Consigliere 
economico del Cancelliere tedesco Angela Merkel. 

Il 22 giugno 2010 si è svolta una visita alla Camera del 
deputato tedesco Dieter Wiefelsputz, portavoce per gli affari 
interni del Partito socialdemocratico tedesco, interessato a 
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discutere temi quali la criminalità organizzata, la mafia, la 
sicurezza internazionale e il terrorismo. L'on. Wiefelsputz è 
stato ricevuto dalla I Commissione (Affari costituzionali), 
guidata dal Presidente Donato Bruno, dal Vice Presidente 
della III Commissione (Affari esteri), on. Franco Narducci, 
dal Vice Presidente della Commissione Antimafia, sen. Luigi 
De Sena, dalla sezione bilaterale dell'Unione 
Interparlamentare (UIP), nelle persone degli onn. Antonio 
Razzi e Aldo Di Biagio, membri del Gruppo di amicizia Italia-
Germania, ed infine dall'on. Laura Garavini, deputata eletta 
all'estero, residente a Berlino. 

Il 13 gennaio 2010 l'Ufficio di Presidenza della III 
Commissione (Affari esteri), integrato dai rappresentanti dei 
gruppi, ha incontrato una delegazione parlamentare del 
Land di Amburgo per affrontare la questione della chiusura 
del consolato Generale della Repubblica Italiana ad 
Amburgo, così come previsto dal piano di razionalizzazione 
della rete diplomatico-consolare all'estero preannunciato dal 
Governo italiano. 

Dal 29 novembre al 2 dicembre 2009 una delegazione della 
XI Commissione (Lavoro) ha svolto una missione di studio in 
Francia e in Germania, per acquisire elementi informativi in 
ordine alle dinamiche contrattuali nelle relazioni industriali, al 
tema della rappresentanza e della rappresentatività 
sindacale e al rafforzamento degli ammortizzatori sociali. 

Dal 23 al 24 novembre 2009 una delegazione di 
parlamentari della Commissione Trasporti della Camera ha 
effettuato una missione di studio a Monaco nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale. 

Il 4 giugno 2009 il Presidente della Commissione Politiche 
dell'Unione Europea, on. Mario Pescante, ha incontrato una 
delegazione della omologa Commissione del Bundestag per 
esaminare le questioni di comune interesse inerenti l'Unione 
Europea. 

Il 5 maggio 2009 la I Commissione (Affari costituzionali) ha 
incontrato una delegazione di parlamentari tedeschi del 
Land della Bassa Sassonia per uno scambio di opinioni su 
temi di interesse comune, a partire dalla questione relativa 
alla normativa in materia di sicurezza e immigrazione. 

Il 29 aprile 2009 il Presidente della Commissione Bilancio, 
on. Giancarlo Giorgetti ha incontrato insieme ad alcuni 
componenti della Commissione stessa i componenti del 
Gruppo di amicizia italo-tedesco del Bundestag. 

Il 6 novembre 2008 il Presidente della Commissione esteri, 
on. Stefano Stefani, ha incontrato l'on. Andreas 
Schockenhoff, Vice Presidente del Gruppo parlamentare 
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CDU-CSU del Bundestag. 

Il 4 giugno 2008 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Germania in Italia, Michael Steiner. 

Sedi 
multilaterali 

La Germania prende parte alla dimensione parlamentare del 
G8. Berlino ha ospitato, dal 7 al 9 settembre 2007, la VI 
Riunione dei Presidenti delle Camere Basse dei Paesi G8, 
cui ha partecipato il Vice Presidente della Camera dei 
deputati, Pierluigi Castagnetti. L'VIII Riunione si è svolta a 
Roma, il 12 e 13 settembre 2009, presso la Camera dei 
deputati. Per il Bundestag vi ha preso parte il Presidente 
Lammert, oltre al Segretario generale Hans Joachim Stelzl e 
all'ambasciatore tedesco a Roma, Michael Steiner. Nel 2012 
la Riunione si è svolta a Washington, dal 7 al 9 settembre 
2012; per la Camera vi ha preso parte il Vice Presidente 
Antonio Leone, per il Bundestag il Presidente Lammert. 

La Germania fa parte altresì del Dialogo dei Legislatori sui 
Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5. Il VI Forum si è 
svolto a Roma, presso la Camera dei deputati, il 12 e 13 
giugno 2009. Per la Germania vi hanno partecipato i deputati 
Marco Bülow, Bârbel Höhn, Michael Kauch e Frank 
Schwabe. Dal 3 al 4 giugno 2007 la Germania ha ospitato a 
Berlino, presso il Bundestag, il III Forum, cui hanno 
partecipato, in rappresentanza della Camera, gli onn. Grazia 
Francescato e Antonio Mereu. 

La Germania prende parte alla cooperazione parlamentare 
nell'ambito dell'Unione Europea, alla cooperazione 
parlamentare nell'ambito del Partenariato Euromediterraneo 
e, quindi, all'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM).  

L'VIII Sessione plenaria dell'Assemblea Parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), si è svolta a 
Rabat, in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, e per il Bundestag 
hanno preso parte ai lavori gli onn. Heinz.-Joachim 
Barchmann e Hoger Inge. 

Alla VII Sessione plenaria dell’Assemblea, svoltasi a Roma il 
3 e 4 marzo 2011, presso la Camera dei deputati - che 
insieme al Senato della Repubblica ha esercitato la 
Presidenza di turno dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 
2011 -, per il Bundestag hanno partecipato gli onn. Heinz 
Joachim Barchmann e Roderich Kiesewetter, per il 
Bundesrat il Segretario di Stato Plenipotenziario della Città 
di Amburgo, Carsten-Ludwig Ludemann. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
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dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
Parlamento tedesco è stato rappresentato dall’on. Heinz-
Joachim Barchmann. Il 12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, 
presso la Camera dei deputati, la riunione della 
Commissione per la promozione della qualità della vita, gli 
scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento tedesco 
non ha inviato alcun rappresentante. 

La Germania invia, inoltre, delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO e 
dell'OSCE. 

L'on. Karl Lamers (CDU/CSU) è stato Presidente 
dell'Assemblea parlamentare della NATO per il biennio 
2011-2012. 

In qualità di membro dell'Assemblea parlamentare NATO, la 
Germania ha ospitato a Berlino, dal 23 al 27 maggio 2008, la 
Sessione primaverile dell'Assemblea. 

Cooperazione 
amministrativa 

Dal 26 al 28 novembre 2012 si è svolta al Bundestag una 
visita di studio di consiglieri della Camera dei deputati.  

Dall’8 al 12 ottobre 2012 tre funzionari del Bundestag hanno 
svolto uno stage alla Camera.  

Dal 22 al 28 maggio 2011 tre consiglieri parlamentari della 
Camera hanno effettuato uno stage presso il Bundestag 
tedesco. 

Dal 15 al 19 novembre 2010 una delegazione di funzionari 
del Bundestag tedesco ha effettuato una visita di studio alla 
Camera dei deputati. 

Il 14 maggio 2009 una delegazione di collaboratori scientifici 
della Corte Costituzionale federale ha incontrato alcuni 
funzionari della Camera dei deputati, per un briefing sul 
ruolo della Corte costituzionale ed i suoi rapporti con il 
Parlamento, la riforma della giustizia e le riforme in senso 
federale in Italia. 

Dal 3 al 9 maggio 2009 si è svolta una missione di studio di 
funzionari della Camera dei deputati presso il Bundestag. 

UIP 

Nell'ambito dell'Unione Interparlamentare opera la sezione 
bilaterale di amicizia Italia-Germania, presieduta dall’on. 
Antonio Martino (PdL) e composta dagli onn. Laura Garavini 
(PD), Aldo Di Biagio (FLPTP, già PDL) e Antonio Razzi (PT, 
già Misto-Noi Sud, già IdV), nonché dai senatori Benedetto 
Adragna (PD) e Rossana Boldi (LNP). 

Dal 18 al 20 aprile 2012, una delegazione della sezione 
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tedesca si è recata in visita in Italia ed è stata ricevuta dal 
Presidente della sezione italiana, Antonio Martino (PdL). Era 
stata già ricevuta il 29 aprile 2009 dalla sezione italiana, 
guidata dall’allora Presidente Giuseppe Vegas (PdL). Dal 18 
al 22 novembre 2012 una delegazione della sezione italiana 
si è recata in visita in Germania dove ha incontrato una la 
sezione tedesca. 

 
 

GRECIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 2 aprile 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente del Parlamento Ellenico, 
Philippos Petsalnikos. All'incontro erano presenti anche il 
Vice Presidente della Camera, on. Rocco Buttiglione, il 
Presidente del Comitato Schengen, on. Margherita 
Boniver, l'on. Sandro Gozi e l'on. Cosimo Gallo, Presidente 
della Sezione bilaterale di amicizia Italia-Grecia della UIP. 

Il 25 gennaio 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, Petros Efthymiou, accompagnato 
dal Presidente della delegazione italiana presso 
l'Assemblea e Vicepresidente dell'Assemblea medesima, 
on. Riccardo Migliori, e dal Presidente della Commissione 
democrazia, diritti umani e questioni umanitarie, on. 
Matteo Mecacci, in visita ufficiale a Roma. 

Il 24 maggio 2011 il Presidente Fini ha incontrato il 
Ministro degli Affari esteri greco, Dimitrios Droutsas.  

Il 15 giugno 2010, il Vice Presidente della Camera,  Rocco 
Buttiglione, ha incontrato il Presidente della Commissione 
esteri del Parlamento ellenico, Konstantinos Vrettos. 

Commissioni  

Dal 7 al 9 marzo 2012 una delegazione ufficiale della 
Camera dei deputati, su incarico del Presidente Fini, si è 
recata ad Atene, per portare al Parlamento e al popolo 
greco il sostegno e l'incoraggiamento del Parlamento e del 
popolo italiano nei confronti delle presenti condizioni di 
difficoltà della Grecia. La delegazione - guidata dal Vice 
Presidente della Camera Rocco Buttiglione e composta 
dall'on. Margherita Boniver, Presidente del Comitato 
Schengen, e dall'on. Sandro Gozi, componente della 
Commissione Politiche dell'Unione europea e del Comitato 
Schengen - ha incontrato: il Presidente del Consiglio 
Loukas Papadimos, l'allora Vice Primo Ministro e Ministro 
delle Finanze Evangelos Venizelos, il Ministro degli Esteri 
Stavros Dimas, il Presidente del Parlamento Philippos 
Petsalnikos, il Presidente della Commissione per gli Affari 
economici sig.ra Vassiliki Papandreou, il Vice Presidente 
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della Commissione Esteri Eftichios Damianakis e il leader 
del partito Nea Demokratia, Antonis Samaras. 

Il 16 febbraio 2012 l'on. Margherita Boniver, Presidente del 
Comitato Schengen e componente della Commissione 
esteri della Camera, accompagnata da una delegazione di 
parlamentari della Commissione Esteri, si è recata presso 
l'Ambasciata di Grecia a Roma e ha incontrato 
l'ambasciatore greco in Italia, S.E. Michael Cambanis, per 
esprimere piena solidarietà al popolo greco per le difficoltà 
dovute alla crisi che l'ha colpito così duramente. 

Il 24 gennaio 2012 il Presidente della Commissione Affari 
esteri della Camera, Stefano Stefani ha incontrato il 
Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, 
Petros Efthymiou. 

Il 30 maggio 2011 il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, si è recato in visita ufficiale ad 
Atene, dove ha incontrato il suo omologo greco, 
Konstantinos Vrettos, accompagnato dall'Ambasciatore 
Cambanis. Il Presidente Stefani ha inoltre partecipato a 
una riunione della Commissione Difesa nazionale e Affari 
esteri del Parlamento ellenico ed è stato ricevuto dal 
Presidente del Parlamento, Philippos Petsalnikos. 

Il 15 giugno 2010, il Presidente della Commissione esteri 
del Parlamento ellenico, Konstantinos Vrettos, ha 
incontrato il Presidente della Commissione Affari esteri, 
on. Stefano Stefani, il Presidente della Commissione 
Bilancio, on. Giancarlo Giorgetti ed il Presidente della 
Commissione per le Politiche dell'Unione europea, on. 
Mario Pescante. 

Il 21 e 22 maggio 2009, una delegazione del Comitato 
Schengen, guidata dal Presidente del Comitato, 
Margherita Boniver, si è recata in visita in Grecia per 
approfondire le problematiche legate all'immigrazione 
clandestina. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Il 28 novembre 1999, il Presidente della Camera dei 
deputati, Luciano Violante, e quello del Parlamento 
ellenico, Apostolos Kaklamanis, hanno siglato un 
protocollo bilaterale di cooperazione, che prevede una 
intensificazione della cooperazione parlamentare, nonché 
l’organizzazione di eventi culturali e artistici. 

Il Protocollo non ha avuto attuazione 
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Sedi 
multilaterali 

La Grecia prende parte alla cooperazione parlamentare 
nell'ambito dell'Unione Europea e del Partenariato 
Euromediterraneo, nell'ambito del quale ha esercitato la 
Presidenza di turno dell'Assemblea Parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) per il periodo 
marzo 2007-marzo 2008. 

All'ultima Sessione plenaria dell'Assemblea, l'VIII, svoltasi 
a Rabat il 24 e 25 marzo 2012, in cui la Camera è stata 
rappresentata dal Vice Presidente Antonio Leone, per il 
Parlamento greco ha partecipato ai lavori l'on. Emmanouel 
Stratakis, che aveva preso parte anche alla VII sessione, 
svoltasi il 3 e 4 marzo 2011 a Roma, presso la Camera dei 
deputati (che, insieme al Senato della Repubblica, ha 
esercitato la Presidenza di turno dell'Assemblea da marzo 
2010 a marzo 2011). 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il 12 ottobre 2012 si è svolta a 
Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione della 
Commissione per la promozione della qualità della vita, gli 
scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento greco 
non ha inviato alcun rappresentante. 

La Grecia partecipa all’Assemblea Parlamentare per il 
Mediterraneo (PAM). L’ultima sessione plenaria, la VII, si è 
svolta a La Valletta dal 12 al 13 ottobre 2012. 

La Grecia invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO e 
dell'OSCE. 

Nell'ambito dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, il 
socialista Petros Efthymiou è stato Presidente di turno 
dell'Assemblea da luglio 2009 a luglio 2012. Il Presidente 
Efthymiou ha svolto una visita ufficiale a Roma, dal 23 al 
26 gennaio 2012 (si veda sopra). 

Atene ha ospitato dal 9 al 12 ottobre 2009 la Riunione 
autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, cui ha 
partecipato la delegazione italiana. I lavori erano articolati, 
come di consueto, in tre eventi: la Conferenza 
parlamentare sul tema "Sicurezza energetica e ambiente", 
il Forum parlamentare sul Mediterraneo, e la riunione della 
Commissione permanente dell'Assemblea OSCE. A 
margine dei lavori, la delegazione italiana ha incontrato, 
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presso la Scuola Archeologica italiana di Atene, i 
rappresentanti dell'Ambasciata italiana, dell'Istituto di 
cultura, della Scuola italiana, della Scuola archeologica 
italiana, dell'ICE nonché esponenti della stampa italiana 
all'estero per uno scambio di vedute sulla presenza italiana 
nel paese, con particolare riferimento all'attività svolta dagli 
organi di istruzione e diffusione della lingua italiana. 

Il 7 ottobre 2008 il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Grecia in Italia, 
Charalambos Rocanas. 

Il 1° e il 2 marzo 2011 si è svolto ad Atene, presso la sede 
del Parlamento greco, in collaborazione con la 
delegazione greca presso l'Assemblea parlamentare della 
NATO, il Seminario del Gruppo speciale Mediterraneo e 
Medio Oriente (GSM). Hanno preso parte ai lavori i 
deputati Arturo Parisi e Gianni Vernetti e i senatori Enzo 
Bianco, Antonello Cabras, Pierfrancesco Emilio Romano 
Gamba, Elio Lannutti e Giovanni Torri. 

Il 18 gennaio 2011 il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'InCE (Iniziativa 
Centro-Europea), on. Roberto Antonione, ha incontrato 
l'Ambasciatore di Grecia, S.E. Michael Cambanis, al fine di 
valutare un possibile allargamento territoriale dell'InCE alla 
Grecia. 

La Grecia partecipa anche alla dimensione parlamentare 
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia), di 
cui ha esercitato la Presidenza dal 1° giugno 2008 al 31 
maggio 2009.  

Alla X Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti della 
Iniziativa Adriatico-Ionica, ospitata a Belgrado dal 
Parlamento serbo il 26 aprile 2012, per la Grecia ha 
seguito i lavori della Conferenza un funzionario 
parlamentare. Alla IX Riunione dei Presidenti dei 
Parlamenti dell'Iniziativa Adriatico Ionica, tenutasi a Budva 
in Montenegro il 12 e 13 aprile 2011, per la Grecia ha 
partecipato il Vice Presidente del Parlamento greco 
Grigorios Niotis. All'VIII Riunione dei Presidenti dei 
Parlamenti dell'Iniziativa Adriatico Ionica, tenutasi a Bari il 
29 aprile 2010 - durante la Presidenza italiana - il 
Presidente del Parlamento ellenico non ha potuto essere 
presente. In sua vece, ha preso parte alla riunione l'on. 
Tilemachos Hitiris, Presidente della parte greca del 
Gruppo Interparlamentare di Amicizia Grecia-Italia. Il 
Parlamento sloveno ha convocato la XI Conferenza dei 
Presidenti dei Parlamenti IAI a Brdo, in Slovenia, dall’11 al 



 36

12 febbraio 2013. 

La Grecia partecipa anche al Processo di cooperazione 
dell'Europa Sudorientale (SEECP). La dimensione 
parlamentare dell'iniziativa ha preso avvio nel 1997 con la 
I^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei paesi 
membri, svoltasi ad Atene. 

Il 4 maggio 2009 si è svolta ad Atene la VII Conferenza dei 
Presidenti dei Parlamenti dell'Iniziativa Adriatico-Jonica, 
alla quale ha partecipato, in rappresentanza del 
Parlamento italiano, il Vice Presidente della Camera 
Antonio Leone. La Conferenza si è articolata in tre sessioni 
di lavoro, vertenti sui seguenti temi: Sfide ambientali ed 
Energia; Prospettive e Possibilità di Sviluppo Regionale 
nella Regione Adriatico-Ionica ampliata; Sviluppo di Forme 
di Turismo nella Regione. 

La Grecia partecipa altresì all'Assemblea parlamentare 
della Cooperazione economica del Mar Nero (PABSEC), 
che costituisce la dimensione parlamentare della 
Cooperazione economica del Mar Nero (Black Sea 
Economic Cooperation - BSEC) 

Alla Conferenza su Il ruolo dei parlamenti nella 
promozione di politiche per lo sviluppo della società 
dell'informazione, ospitata dalla Camera dei deputati, il 3 e 
il 4 marzo 2007, organizzata congiuntamente all'Unione 
Interparlamentare e all'UNDESA, in quanto inserita nel 
quadro dell'iniziativa Global Centre for ICT in Parliaments, 
il Parlamento greco è stato rappresentato dagli onn. 
Ioannis Bougas e Michalis Aftias. 

UIP 
La sezione bilaterale di amicizia Italia-Grecia è presieduta 
dal sen. Cosimo Gallo (PdL). 

 
 

IRLANDA 
 

Commissioni  

Dal 21 al 23 giugno 2010 una delegazione della 
Commissione Affari esteri si è recata a Dublino per 
incontrare l'omologa Commissione della Camera dei 
Rappresentanti irlandese. 

Sedi 
multilaterali 

L'Irlanda invia delegazioni alle Assemblee parlamentari del 
Consiglio d'Europa e dell'OSCE. Si segnala che nel 2012 
l'Irlanda esercita la Presidenza di turno dell'OSCE. 

Il 18 gennaio 2012 la delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE ha incontrato 
l'Ambasciatore d'Irlanda in Italia, S.E. Patrick Hennessy. 
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Il 29 novembre 2011, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE 
e Vice Presidente della stessa Assemblea, ha incontrato 
l'Ambasciatore d'Irlanda, S.E. Patrick Hennessy. 

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, 
Riccardo Migliori, e il Presidente della Commissione 
Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie 
dell'Assemblea, Matteo Mecacci, hanno partecipato a 
Dublino alla riunione dell'Ufficio di Presidenza 
dell'Assemblea dell'OSCE (5 dicembre 2012), svoltosi 
immediatamente prima del Consiglio ministeriale dell'OSCE 
(6-7 dicembre 2012). 

Dal 27 al 29 maggio 2009 si è svolta a Dublino, presso il 
Parlamento irlandese, la VI Conferenza economica sul tema 
"La crisi finanziaria mondiale", organizzata dall'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE. Ai lavori hanno preso parte il 
Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea, 
on. Riccardo Migliori, e i senatori Luigi Compagna e Nino 
Randazzo. 

Il Parlamento irlandese prende parte, inoltre, alla 
cooperazione parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea 
e del Partenariato euromediterraneo e quindi all'Assemblea 
parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). 

L'ultima Sessione plenaria dell'Assemblea, l'VIII, si è svolta a 
Rabat il 24 e 25 marzo 2012. La VII sessione, si è svolta il 3 
e 4 marzo 2011 a Roma, presso la Camera dei deputati 
(che, insieme al Senato della Repubblica, ha esercitato la 
Presidenza di turno dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 
2011). In entrambi le occasioni Il Parlamento irlandese non 
ha inviato alcun rappresentante. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per la promozione 
della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il 
Parlamento irlandese non ha inviato alcun rappresentante. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per il Parlamento irlandese ha partecipato ai 
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lavori l’on. Jim Walsh. Il Presidente della Camera dei 
deputati, Gianfranco Fini, ha aperto con un proprio 
intervento i lavori dell’Assemblea. La delegazione italiana 
era composta dai deputati Franco Frattini, Matteo Mecacci, 
Daniela Melchiorre, Federica Mogherini Rebesani, Osvaldo 
Napoli, Enrico Pianetta, Lapo Pistelli e Roberto Rao. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera 
dei deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei 
parlamentari europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i 
benefici: la gestione delle risorse naturali dell'Africa per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, 
organizzato in collaborazione con il Comitato permanente 
per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio della Commissione 
Affari Esteri. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
aperto i lavori, cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, 
Enrico Pianetta, Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, 
Federica Mogherini. Per il Parlamento irlandese hanno preso 
parte ai lavori gli onn. Olivia Mitchell, Denis Naughten, 
Michael McNamara  e Maureen O’Sullivan. 

UIP 

La sezione bilaterale di amicizia Italia-Gran Bretagna e 
Irlanda per la XVI legislatura è presieduta, per la parte 
italiana, dalla sen. Anna Finocchiaro (PD) e composta dagli 
onn. Giancarlo Giorgetti (LNP) e Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV) e dai senn. Antonello Cabras (PD), 
Gianpiero D’Alia (UDC, SVP e Autonomie) e Giacomo 
Santini (PdL). 

 
 

LETTONIA 
 

Incontri 
bilaterali  

Il 12 aprile 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato l'Ambasciatore della Lettonia, Elita 
Kuzma. 

Sedi 
multilaterali 

La Lettonia invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO (la Lettonia 
è membro dell'Alleanza Atlantica dal 29 marzo 2004) e 
dell'OSCE. 

Si segnala che il lettone Nils Muižnieks, il 24 gennaio 2012, 
è stato eletto Commissario per i Diritti umani del Consiglio 
d'Europa per un mandato non rinnovabile di 6 anni, dal 1° 
aprile 2012.  

Il 26 gennaio 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
sezione bilaterale di amicizia Italia-Paesi Baltici e Presidente 
della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, nonché Vice Presidente della stessa Assemblea, 
ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di Lettonia in 
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Italia, S.E. Elita Kuzma. In passato, aveva incontrato in due 
occasioni il precedente Ambasciatore, S.E. Astra Kurme: il 7 
ottobre 2008 e l'11 novembre 2008. 

Il 3 luglio 2009, presso la sede del Parlamento lettone, a 
Riga, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della sezione 
bilaterale di amicizia Italia-Paesi Baltici e della delegazione 
italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, 
accompagnato dai deputati Emerenzio Barbieri , Claudio 
D'Amico e Guglielmo Picchi e dalla sentarice Laura Allegrini, 
membri della medesima delegazione, ha incontrato: la 
Vicepresidente del Parlamento lettone, on. Solvita Aboltina; 
il Presidente della Delegazione lettone presso l'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, on. Janis Eglitis; il Presidente della 
Commissione Affari esteri, on. Andris Bçrziòš; il Presidente 
della Commissione Difesa, Affari interni e lotta alla 
corruzione, on. Juris Dalbinis; la Presidente del Gruppo di 
amicizia interparlamentare Lettonia-Italia, on. Ingrida 
Circene; altri componenti del Gruppo parlamentare di 
amicizia. 

Si segnala inoltre che il Parlamento lettone partecipa alla 
Conferenza Parlamentare del Mar Baltico (BSPC). 

La Lettonia prende inoltre parte alla cooperazione 
parlamentare nell'ambito dell'Unione europea e alla 
cooperazione euromediterranea.  

All’VIII Sessione plenaria, svoltasi a Rabat il 24 e 25 marzo 
2012, per il Parlamento lettone hanno preso parte ai lavori 
gli onn. Kristina Minko e Karlis Serzants. Alla VII Sessione 
plenaria all'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), svoltasi a Roma il 3 e 4 marzo 
2011, presso la Camera dei deputati - che insieme al Senato 
della Repubblica ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, per il 
Parlamento lettone hanno preso parte ai lavori gli onn. Ojars 
Eriks Kalnins e Karlis Serzants. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per la promozione 
della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambi 
le occasioni, il Parlamento lettone è stato rappresentato 
dall’on. Ina Druviete. 
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Si segnala, in questo ambito, che l'on. Gilis Valdis, ha 
partecipato ai lavori della Commissione Cultura dell'AP-
UpM, riunitasi alla Camera il 26 febbraio 2007. 

UIP 
In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia- Paesi 
Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania) presieduta dall’on. 
Riccardo Migliori (PdL). 

Osservazione 
delle elezioni 

L’on. Teresio Delfino ha partecipato alla missione di 
osservazione delle elezioni parlamentari del 7 ottobre 2006 
in rappresentanza dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE. 

 
 

LITUANIA 
 

Commissioni 
Il 1° luglio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore di 
Lituania in Italia, S.E. Petras Zapolskas. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Il 3 novembre 1999 è stato siglato tra la Camera dei deputati 
italiana e il Seimas della Repubblica lituana un Protocollo di 
collaborazione parlamentare. Il Protocollo prevede, oltre 
all’organizzazione di incontri regolari tra le Commissioni 
permanenti e all’intensificazione dei contatti con l’area dei 
Paesi Baltici in seno alla UIP, la preparazione a cadenza 
biennale di giornate parlamentari dedicate al tema dei 
rapporti tra Paesi del Mediterraneo e Paesi Baltici. 

In tale quadro una delegazione del dipartimento giuridico del 
Parlamento lituano ha effettuato uno stage presso la 
Camera dei deputati dal 3 al 5 luglio 2006 allo scopo di 
approfondire la conoscenza sulle procedure legislative del 
Parlamento italiano, sul ruolo del Parlamento italiano nelle 
procedure legislative in ambito UE e sullo status dei 
parlamentari italiani. 

Sedi 
multilaterali 

La Lituania prende parte alla cooperazione parlamentare 
nell'ambito dell'Unione europea e alla cooperazione 
euromediterranea.  

All’VIII Sessione plenaria, svoltasi a Rabat il 24 e 25 marzo 
2012, per il Parlamento lituano ha preso parte ai lavori l’on. 
Morkunaite-Mikuleniene. Alla VII Sessione plenaria 
all'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), svoltasi a Roma il 3 e 4 marzo 2011, presso la 
Camera dei deputati - che insieme al Senato della 
Repubblica ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, per il 
Parlamento lituano hanno preso parte ai lavori gli onn. 
Saulius Stoma e Arimantas Dumcius. 
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Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per la promozione 
della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambi 
le occasioni, il Parlamento lituano non ha inviato alcun 
rappresentante. 

La Lituania invia inoltre proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della Nato (il 29 marzo 
2004 la Lituania ha aderito alla NATO) e dell'OSCE. 

Nel 2011 la Lituania ha detenuto la presidenza in esercizio 
dell'OSCE. A Vilnius si è svolta la Riunione dei Ministri degli 
Affari esteri dell'OSCE (6 e 7 dicembre 2011) preceduta 
dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea 
OSCE (5 dicembre 2011). 

Il 18 maggio 2011 il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea OSCE, on. Riccardo Migliori, ha 
incontrato l'Ambasciatore di Lituania in Italia, S.E. Petras 
Zapolskas, che aveva già incontrato l'8 luglio 2009. 

Dal 29 giugno al 3 luglio 2009 si è svolta a Vilnius la 18^ 
Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, il 
cui tema è stato "OSCE: nuove sfide nel campo della 
sicurezza". Ai lavori hanno partecipato il Presidente della 
Delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri, Claudio D'Amico, Pierluigi Mantini, 
Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e i senatori Laura 
Allegrini, Luigi Compagna, Andrea Marcucci. A margine dei 
lavori, il Presidente Migliori ha incontrato il Presidente 
uscente della Repubblica di Lituania, Valdas Adamkus. 
Inoltre, il Presidente Migliori, in qualità di Presidente del 
Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Stati baltici, 
accompagnato da altri parlamentari italiani, ha effettuato due 
incontri: il 30 giugno 2009 si è recato a Kaunas per deporre 
una corona di fiori sul monumento che ricorda il sacrificio di 
Romas Kalanta, giovane operaio martire della resistenza 
anti-sovietica; il 1° luglio 2009 ha incontrato la Presidente del 
Gruppo di amicizia Lituania-Italia, on. Ruta Rutkelyte, e 
insieme hanno deposto una corona di fiori al cimitero di 
Antakanlnis in ricordo delle vittime della lotta per la libertà e 
l'indipendenza nazionale. 

Si segnala inoltre che il Parlamento lituano partecipa alla 
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Conferenza Parlamentare del Mar Baltico (BSPC). 

Alla Conferenza su Il ruolo dei parlamenti nella promozione 
di politiche per lo sviluppo della società dell'informazione, 
ospitata dalla Camera dei deputati, il 3 e il 4 marzo 2007, 
organizzata congiuntamente all'Unione Interparlamentare e 
all'UNDESA, in quanto inserita nel quadro dell'iniziativa 
Global Centre for ICT in Parliaments, il Parlamento lituano è 
stato rappresentato dall'on. Irena Siauliene. 

UIP 
In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia - Paesi 
Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania) presieduta dall’on. 
Riccardo Migliori (PdL). 

 
 

LUSSEMBURGO 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 19 marzo 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Vice Primo Ministro e Ministro degli 
affari esteri del Granducato del Lussemburgo, Jean 
Asselborn. 

Sedi 
multilaterali 

Il Lussemburgo invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'OSCE. 

Il 12 giugno 2012 il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore del Granducato di 
Lussemburgo in Italia, S.E. Jean-Louis Wolzfeld. 

Il Parlamento lussemburghese prende parte alla 
cooperazione parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea 
e del Partenariato euromediterraneo.  

All'VIII Sessione plenaria dell'Assemblea, svoltasi a Rabat, 
in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, per il Lussemburgo ha 
preso parte ai lavori l'on. Mergen Martine. Alla VII sessione, 
svoltasi a Roma il 3 e 4 marzo 2011, presso la Camera dei 
deputati - che insieme al Senato della Repubblica ha 
esercitato la Presidenza di turno dell'Assemblea da marzo 
2010 a marzo 2011 -, per il Parlamento lussemburghese 
hanno preso parte ai lavori gli onn. Xavier Bettel, Martine 
Mergen e Claudia Dall'Agnol, la quale ha co-presieduto - 
insieme all'eurodeputato Sergio Silvestris e all'on.Fatima 
Chellouche (Algeria) - la riunione della Commissione per i 
diritti della donna nei Paesi euromediterranei. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
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Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per la promozione 
della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambe 
le occasioni, il Parlamento lussemburghese è stato 
rappresentato dall’on. Claudia Dall’Agnol. 

Il Lussemburgo ha ospitato, da ultimo, la Riunione della 
Commissione Affari economici e finanziari dell'Ap-Upm, 
svoltasi il 17 e 18 febbraio 2011, e la Riunione della 
Commissione dell'Ap-Upm per i diritti della donna, 
presieduta dall'on. Dall'Agnol, che ha avuto luogo il 1° marzo 
2012. 

UIP 
Nell’ambito dell’Unione interparlamentare opera la sezione di 
amicizia Italia-Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, presieduta 
dal sen. Claudio Micheloni (PD). 

 
 

MALTA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 20 marzo 2012, il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto a Roma la visita di George 
Abela, Presidente della Repubblica  di Malta. 

Il 15 settembre 2010, il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto a Roma la visita di Micheal 
Frendo, Presidente della Camera dei rappresentanti di Malta. 

Il 20 gennaio 2010, il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale a La Valletta. Nel corso della visita il Presidente Fini 
ha incontrato il Presidente della Camera dei rappresentanti, 
Louis Galea, il Presidente Michael Frendo e una delegazione 
della Commissione Affari esteri della stessa Camera, il Vice 
Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri, Tonio Borg, il 
leader dell’opposizione, Josef Muscat, il Presidente della 
Repubblica, George Abela, il Segretario generale 
dell’Assemblea del Mediterraneo, Sergio Piazzi, e il Primo 
Ministro, Lawrence Gonzi. 

Il 9 ottobre 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha ricevuto l'Ambasciatore di Malta, Walter Balzan. 

Il 13 marzo 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente della Repubblica maltese, 
Edward Fenech Adami. 

Commissioni Dal 16 al 17 luglio 2009, una delegazione del Comitato 
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Schengen della Camera dei deputati ha effettuato una 
missione di studio a Malta. 

Sedi 
multilaterali 

Malta fa parte inoltre dell'Assemblea parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). 

All'ultima sessione plenaria, l'VIII, svoltasi a Rabat, in 
Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, ha preso parte l’on. Jean 
Pierre Farrugaia.  

Alla VII Sessione, svoltasi a Roma, il 3 e 4 marzo 2011, 
presso la Camera dei deputati - che, insieme al Senato 
della Repubblica, ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, hanno 
partecipato gli onn. Jean Pierre Farrugia, Vincent Galea e 
George Vella.  

Il 12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per la 
promozione della qualità della vita, gli scambi tra società 
civili e la cultura dell’Assemblea parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. Il Parlamento maltese non ha inviato alcuna 
delegazione. 

Il 25 gennaio 2013 si è tenuta a Roma la riunione della 
Commissione Economica e Finanziaria, degli Affari Sociali 
e dell’Educazione dell’Assemblea parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). Il Parlamento 
maltese non ha inviato alcuna delegazione. 

Malta partecipa inoltre al Dialogo 5 + 5 (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, 
Libia e Mauritania),  

Malta invia, inoltre, proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’OSCE.  

Il 15 dicembre 2011, Presidente della delegazione 
parlamentare, on. Riccardo Migliori, ha incontrato 
l’Ambasciatore di Malta in Italia, Efisio Luigi Marras.  

UIP 
In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Malta, 
presieduta dal sen. Giuseppe Lumia (PD).  

 
 

PAESI BASSI 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 9 marzo 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha ricevuto l'Ambasciatore dei Paesi Bassi, S. E. Alphonsus 
Stoelinga. 

Commissioni Il 5 e 6 dicembre 2012 una delegazione del Comitato 
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parlamentare Schengen, composta dal Presidente 
Margherita Boniver, dal Vice Presidente Ivano Strizzolo, dal 
sen. Massimo Livi Bacci e dall’on. Ida D’Ippolito Vitale, ha 
compiuto una visita a L’Aja per approfondire i temi 
dell’immigrazione.  

Dal 3 al 7 aprile 2011, una delegazione di parlamentari della 
Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al 
ciclo dei rifiuti ha effettuato una missione di studio in 
Danimarca e nei Paesi Bassi. 

Sedi 
multilaterali 

I Paesi Bassi prendono parte alla cooperazione 
parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea e del 
Partenariato euromediterraneo.  

L'VIII Sessione plenaria dell'Assemblea si è svolta a Rabat, 
in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012. La VII Sessione si è 
svolta a Roma il 3 e 4 marzo 2011, presso la Camera dei 
deputati, che insieme al Senato della Repubblica ha 
esercitato la Presidenza di turno dell'Assemblea da marzo 
2010 a marzo 2011. Ad entrambe le sessioni, per il Senato 
dei Paesi Bassi ha partecipato ai lavori l'on. Arib Kadija. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per la promozione 
della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambi 
le occasioni, il Parlamento dei Paesi Bassi non ha inviato 
alcun rappresentante.  

I Paesi Bassi inviano inoltre proprie delegazioni alle 
Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO 
e dell'OSCE. 

L’8 e il 9 marzo 2013, l’on. Riccardo Migliori ha partecipato a 
L’Aja, in qualità di Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, alla cerimonia e successiva Conferenza 
organizzate per celebrare il 20mo anniversario dall’istituzione 
dell’Alto Commissario per le minoranze nazionali dell’OSCE. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera 
dei deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei 
parlamentari europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i 
benefici: la gestione delle risorse naturali dell'Africa per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, 
organizzato in collaborazione con il Comitato permanente 
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per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio della Commissione 
Affari Esteri. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
aperto i lavori, cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, 
Enrico Pianetta, Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, 
Federica Mogherini. Per il Parlamento olandese ha preso 
parte ai lavori l’on. Henk Jan Ormel. 

UIP 
La sezione di amicizia Italia-Belgio, Lussemburgo, Paesi 
Bassi  è presieduta dal sen. Claudio Micheloni (PD). 

 
 

POLONIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 3 ottobre 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato il Presidente del Sejm (la Camera dei deputati 
polacca), Eva Kopacz.  

Il 23 marzo 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato l'Ambasciatore di Polonia, Wojciech 
Ponikiewski. Lo aveva già incontrato il 7 aprile 2011, a 
margine della riunione della Commissione Affari Politici della 
Dimensione Parlamentare dell'InCE (Iniziativa Centro 
Europea), in cui l'ambasciatore Ponikiewski ha 
rappresentato il Parlamento polacco. 

Il 7 aprile 2011 il Presidente Fini ha ricevuto l’Ambasciatore 
di Polonia, S.E. Wojciech Ponikiewski. 

Dal 2 al 3 giugno 2009, il Vice Presidente della Camera, 
Rocco Buttiglione, ha partecipato a Varsavia alla Cerimonia 
di commemorazione del 20° anniversario delle prime elezioni 
libere in Polonia. 

Il 24 febbraio 2009, il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente del Senato della Repubblica di Polonia, Bogdan 
Borusewicz. 

L’11 novembre 2008 il Vice Presidente della Camera, on. 
Rocco Buttiglione, si è recato a Varsavia in occasione delle 
celebrazioni per i 90 anni dell’indipendenza polacca. 

Commissioni 

Dal 4 al 6 settembre 2012 il Presidente della XIII 
Commissione (Agricoltura), Paolo Russo, ha partecipato alla 
XII^ edizione del Forum economico modiale dal titolo "Nuove 
visioni per tempi duri. L'Europa e il mondo davanti alla crisi", 
che si è svolta a Krynica Zdroj, in Polonia. 

Dal 21 al 22 ottobre 2010 una delegazione di parlamentari 
del Comitato Schengen ha effettuato una missione di studio 
a Varsavia. 

Dal 30 novembre al 1 dicembre 2009, il Presidente della 
Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, 
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accompagnato da una delegazione di parlamentari 
componenti la Commissione Affari esteri, ha effettuato una 
missione di studio in Polonia. 

Il 12 marzo 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore di 
Polonia, Jerzy Chmielewski. 

Sedi 
multilaterali 

La Polonia prende parte alla cooperazione parlamentare 
nell'ambito dell'Unione Europea (di cui ha detenuto la 
Presidenza semestrale di turno dal 1° luglio al 31 dicembre 
2011). 

Dal 19 al 21 aprile 2012 Varsavia ha ospitato la Conferenza 
dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE, cui ha partecipato il 
Presidente Fini. 

La Polonia prende parte alla cooperazione euromediterranea 
e, quindi, all'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM).  

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per la promozione 
della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambi 
le occasioni il Parlamento polacco non ha inviato alcun 
rappresentante. 

L'8 Sessione plenaria dell'Assemblea si è svolta a Rabat, in 
Marocco, il 24 e 25 marzo 2012. Per il Parlamento polacco 
ha preso parte ai lavori la sen. Anna Aksamit.  

Alla 7^ Sessione, svoltasi a Roma il 3 e 4 marzo 2011, 
presso la Camera dei deputati - che insieme al Senato della 
Repubblica ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, per il Senato 
polacco ha preso parte ai lavori la sen. Barbara Borys 
Damiêcka. Si segnala, in questo ambito, che un funzionario 
del Senato polacco ha partecipato ai lavori della 
Commissione Cultura dell'AP-UpM, riunitasi alla Camera il 
26 febbraio 2007. 

La Polonia invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO (di cui è 
membro dal marzo 1999), dell'OSCE e dell'InCE (di cui nel 
2003 ha esercitato la Presidenza). 

La Polonia ha ospitato dal 12 al 16 novembre 2010, a 
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Varsavia, la 56ma Sessione annuale dell'Assemblea 
parlamentare della NATO, cui hanno partecipato, per la 
Camera dei deputati, gli onorevoli Francesco Bosi, Giorgio 
La Malfa, Artuto Parisi e Gianni Vernetti. 

Il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa, on. Luigi Vitali, ha 
incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di Polonia in 
Italia, S.E. Jerzy Chmielewski, il 16 settembre 2009. 

Per quanto riguarda l'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa, si segnala che, durante la sessione 2010 che si è 
svolta a Strasburgo dal 4 all'8 ottobre, l'Assemblea ha 
proceduto all'elezione del nuovo Segretario Generale 
dell'Assemblea CdE, il polacco Wojciech Sawicki, con un 
mandato di cinque anni a partire dal 1° febbraio 2011. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, è intervenuto alla cerimonia di 
apertura della Riunione OSCE/ODIHR sulla 
implementazione della Dimensione umana, svoltasi a 
Varsavia dal 24 al 25 settembre 2012. In tale occasione il 
Presidente Migliori ha incontrato il Presidente del Senato 
polacco, Bogdan Borusewicz; il Vice Presidente del Sejm 
polacco, Cezary Grabarczyk; il Vice Presidente della 
Delegazione polacca all'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, Kaziemierz Kleina.  

Il 25 e 26 settembre 2011 l'on. Matteo Mecacci, membro 
della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, nonché Presidente della Commissione su 
Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie della 
medesima Assemblea, ha partecipato a Varsavia alla 
Riunione per l'implementazione della dimensione umana. 

Il 4 e 5 ottobre 2010 l'on. Matteo Mecacci, componente della 
Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, ha partecipato alla OSCE Review Conference 
che si è svolta a Varsavia. 

Il 2 e 3 febbraio 2009, l'on. Riccardo Migliori, Presidente 
della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, componente della stessa, 
hanno effettuato una missione a Varsavia dove hanno 
incontrato il Direttore dell'Ufficio per le Istituzioni 
democratiche e i Diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, Amb. 
Janez Lenarcic e i responsabili degli Uffici 
Democratizzazione, Tolleranza e non Discriminazione e 
Diritti umani. A margine della missione i due parlamentari 
hanno incontrato l'Ambasciatore d'Italia in Polonia, S.E Aldo 
Mantovani. 

Si segnala che la Polonia ha ospitato a Poznan, dal 1° al 12 
dicembre 2008, la Conferenza delle Parti (COP 14) relativa 
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alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC). All'high level della 
Conferenza, svoltosi l'11 e il 12 dicembre, hanno 
partecipato, in qualità di osservatori, gli onn. Alessandro 
Bratti e Vincenzo Gibiino per la Camera dei deputati e i 
senn. Monti e Della Seta per il Senato della Repubblica. 

Alla Conferenza su Il ruolo dei parlamenti nella promozione 
di politiche per lo sviluppo della società dell'informazione, 
ospitata dalla Camera dei deputati, il 3 e il 4 marzo 2007, 
organizzata congiuntamente all'Unione Interparlamentare e 
all'UNDESA, in quanto inserita nel quadro dell'iniziativa 
Global Centre for ICT in Parliaments, il Parlamento slovacco 
è stato rappresentato dall'onorevole Katarzyna Piekarska e 
dai senatori Jerzy Szymura e Edmund Wittbrodt. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera 
dei deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei 
parlamentari europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i 
benefici: la gestione delle risorse naturali dell'Africa per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, 
organizzato in collaborazione con il Comitato permanente 
per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio della Commissione 
Affari Esteri. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
aperto i lavori, cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, 
Enrico Pianetta, Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, 
Federica Mogherini. Per il Parlamento polacco ha preso 
parte ai lavori l’on. Tadeusz Iwiński. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione interparlamentare, la sezione di 
amicizia Italia – Polonia e Bulgaria è presieduta dall’on. 
Roberto Rosso (PdL, già FLI, già PdL) e composta dal sen. 
Valter Zanetta (PdL).  

 
 

PORTOGALLO 
 

Incontri bilaterali 

Il 22 maggio 2012, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato l'Ambasciatore del 
Portogallo, Manuel Lobo Antunes. 

Il 27 ottobre 2008 il Presidente della Camera,  
Gianfranco Fini, ha incontrato l'Ambasciatore del 
Portogallo, Fernando Neves. 

Commissioni 

L'11 febbraio 2009 il Presidente della Commissione 
Affari esteri, Stefano Stefani, ha incontrato 
l'Ambasciatore del Portogallo, S.E. Fernando Oliveira 
Neves. 

Protocollo di Il 5 dicembre 2002 è stato siglato tra la Camera dei 
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collaborazione 
bilaterale 

deputati italiana e l’Assemblea della Repubblica 
portoghese un Protocollo di collaborazione. L’accordo 
prevede, oltre all’istituzione di un Gruppo di 
collaborazione parlamentare, la promozione di studi e di 
ricerche su temi di comune interesse e la promozione di 
iniziative congiunte volte a favorire la cooperazione con 
le istituzioni parlamentari dei Paesi dell’area 
mediterranea ed africana. 

Il Gruppo non è stato peraltro ancora costituito. 

Sedi 
multilaterali 

Il Portogallo prende parte alla cooperazione 
parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea e del 
Partenariato Euromediterraneo.  

Alla VII Sessione plenaria dell'Assemblea, svoltasi a 
Roma il 3 e 4 marzo 2011, presso la Camera dei 
deputati - che insieme al Senato della Repubblica ha 
esercitato la Presidenza di turno dell'Assemblea da 
marzo 2010 a marzo 2011 -, per l'Assemblea della 
Repubblica hanno preso parte ai lavori gli onn. Eduardo 
Cabrita, Presidente della Commissione economica 
dell'AP-UpM, Fernando Negrao e Ricardo Rodrigues. 
L'VIII Sessione si è svolta a Rabat, in Marocco, il 24 e 25 
marzo 2012. Vi hanno preso parte gli onn. Eduardo 
Cabrita e Ricardo Rodrigues.  

A marzo 2012 il Portogallo è entrato a far parte del 
Bureau dell'Assemblea - insieme al Parlamento europeo, 
al Marocco e alla Giordania - per il periodo 2012-2016.  

Il Parlamento portoghese ha inoltre esercitato la 
presidenza della Commissione Cultura dell'AP-UpM dal 
marzo 2008 al marzo 2009. Lisbona ha ospitato, il 19 
novembre 2007, la I Conferenza dei Ministri euro-med 
sulle migrazioni, cui ha partecipato, nella sua qualità di 
Presidente della Commissione Cultura dell'AP-UpM, l'on. 
Tana de Zulueta. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il Parlamento portoghese non ha 
inviato alcun rappresentante. Il 12 ottobre 2012 si è 
svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la 
riunione della Commissione per la promozione della 
qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. Il Parlamento portoghese è stato rappresentato 
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dall’on. Eduardo Cabrita.  

Il Portogallo partecipa all’Assemblea Parlamentare per il 
Mediterraneo (PAM). L’ultima sessione plenaria, la VII, si 
è svolta a La Valletta dal 12 al 13 ottobre 2012. 

Il 16 giugno 2008 il Presidente del Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, sen. 
Francesco Rutelli, si è recato a Lisbona per la IV 
Conferenza dei Comitati parlamentari di controllo sui 
servizi di informazione e sicurezza dei paesi dell'Unione 
Europea. 

Il Portogallo invia inoltre delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, dell'OSCE e della 
NATO. 

Nell'ambito dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, il 
socialista Joao Soares ha esercitato la carica di 
Presidente dell'Assemblea dal luglio 2008 al luglio 2010. 

Il Presidente della delegazione italiana presso 
l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Riccardo 
Migliori, ha incontrato, il 29 marzo 2011, l'Ambasciatore 
del Portogallo in Italia, Fernando Oliveira Neves, che 
aveva precedentemente incontrato il 15 settembre 2009. 

Il 18 e 19 aprile 2009 il Presidente Migliori ha 
partecipato, a Lisbona, alla riunione dell'Ufficio di 
Presidenza dell'Assemblea stessa. 

Dal 24 al 26 marzo 2009, il Presidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, Joao Soares, ha svolto una 
visita ufficiale a Roma. Nel corso della sua visita, il 
Presidente Soares, accompagnato dal Segretario 
generale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, 
Spencer Oliver, e dal Presidente della Delegazione 
italiana presso la medesima Assemblea, on. Riccardo 
Migliori, ha incontrato il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, il Vicepresidente del Senato, Vannino 
Chiti, il Sottosegretario per gli Affari esteri, Alfredo 
Mantica, il Presidente della Commissione Affari esteri 
della Camera, Stefano Stefani, il Sottosegretario 
Vaticano per i rapporti con gli Stati, mons. Pietro Parolin 
e i rappresentanti delle Agenzie delle Nazioni Unite con 
sede a Roma (IFAD, WFP, FAO). Il 25 marzo 2009, il 
Presidente Soares ha partecipato al Convegno, 
organizzato alla Camera dei deputati dalla Delegazione 
italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, su 
" L'architettura di sicurezza europea: ruolo attuale e 
futuro dell'OSCE". 

Il 14 maggio 2012 l'on. Deborah Bergamini, Presidente 
del Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa, ha 
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incontrato l'Ambasciatore del Portogallo, Manuel Lobo 
Antunes. 

Dal 29 al 30 settembre 2008 Lisbona ha ospitato la III 
Conferenza interparlamentare sulla sicurezza stradale in 
Europa. 

Il Portogallo partecipa al Dialogo 5 + 5 (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, 
Libia e Mauritania), la cui terza e ultima riunione, 
dedicata al tema Le sfide del Mediterraneo, si è tenuta a 
Rabat, il 23 e 24 novembre 2006. Alla riunione, cui ha 
partecipato il Vice Presidente della Camera, on. Pierluigi 
Castagnetti, era presente per il Portogallo il Presidente 
dell'Assemblea Nazionale, on. Jaime Gama. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei 
deputati il 10 e 11 dicembre 2012, per il Parlamento 
portoghese ha partecipato ai lavori l’on. Teresa Anjinho. 
Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, 
ha aperto con un proprio intervento i lavori 
dell’Assemblea. La delegazione italiana era composta 
dai deputati Franco Frattini, Matteo Mecacci, Daniela 
Melchiorre, Federica Mogherini Rebesani, Osvaldo 
Napoli, Enrico Pianetta, Lapo Pistelli e Roberto Rao. 

UIP 
La sezione di amicizia Italia-Portogallo  è presieduta 
dall’on. Raffaele Volpi (LNP). 

 
 

REGNO UNITO 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 29 novembre 2012, il Presidente della Camera dei 
deputati, Gianfranco Fini, ha incontrato l'Ambasciatore del 
Regno Unito in Italia, Christopher Prentice. 

Il 26 marzo 2012, il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, si è recato in visita ufficiale nel Regno 
Unito. Nel corso della visita, il Presidente Fini ha incontrato 
lo Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, il 
Presidente del Gruppo Conservatori e Riformisti europei 
presso il Parlamento europeo, Martin Callanan, 
accompagnato dal membro dello stesso Gruppo Charles 
Tannock, il Segretario di Stato per gli affari esteri e del 
Commonwealth, William Hague, e il Ministro senza 
portafoglio nonché co-presidente del partito conservatore 
britannico, baronessa Sayeeda Varsi. 

Il 28 giugno 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
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Fini, ha incontrato l'Ambasciatore del Regno Unito, 
Christopher Prentice. 

Il 31 gennaio 2011 il Presidente Fini ha incontrato una 
delegazione del "British-Italian Parliamentary Group", 
guidata dall'on. Tony Baldry, Presidente della sezione 
bilaterale di amicizia italo-britannica dell'Unione 
interparlamentare. 

Il 20 ottobre 2010 il Presidente Fini ha effettuato una visita 
ufficiale nel Regno Unito. Nel corso della visita, il 
Presidente Fini ha incontrato lo Speaker della Camera dei 
Comuni, John Bercow; la Speaker della Camera dei Lord, 
Helen Hayman e il Primo Ministro, David Cameron. Il 
Presidente Fini ha incontrato inoltre i parlamentari 
britannici appartenenti al Gruppo di amicizia con l'Italia, 
nonché, presso la sede londinese dell'Istituto per il 
commercio estero, esponenti dell'imprenditoria italiana. 

Il 27 aprile 2009, Sua Altezza Reale il Principe di Galles, 
accompagnato dalla consorte Duchessa di Cornovaglia, 
recatosi a Roma in visita privata, nella giornata del 27 
aprile ha tenuto presso la Camera dei deputati una 
Conferenza sul tema dei cambiamenti climatici, introdotta 
da un indirizzo di saluto del Presidente Fini. 

L'8 gennaio 2009, il Presidente Fini ha incontrato 
l'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Sir Edward 
Chaplin. Il Presidente della Camera aveva già incontrato 
l'Ambasciatore Chaplin, il 9 maggio 2008. 

Commissioni  

Il 18 e 19 novembre 2012 una delegazione parlamentare 
britannica ha svolto una visita a Roma. La delegazione era 
guidata dall’on. Tony Baldry, Presidente della parte 
britannica della sezione bilaterale di amicizia Italia-Gran 
Bretagna e Irlanda dell'Unione Interparlamentare, e 
composta dai parlamentari Dame Joan Ruddock, Frank 
Doran, Lord Hugh Dykes Of Harrow, David Morris e da Sir 
Michael Nathanson ed ha avuto incontri con il Presidente 
del Comitato per la Politica estera dell’Unione europea, 
Giorgio La Malfa; con il Presidente della XIV Commissione 
(Politiche per l’Unione europea), Mario Pescante; con il 
Presidente della parte italiana della sezione bilaterale di 
amicizia Italia-Gran Bretagna dell’Unione 
interparlamentare, Anna Finocchiaro, e con gli altri 
componenti del gruppo; con il Presidente della 
Commissione Esteri del Senato, Lamberto Dini; con il Vice 
Presidente della Camera Rocco Buttiglione; con una 
delegazione della Commissione Politiche dell'Unione 
europea del Senato, guidata dal Presidente Rossana 
Boldi. 

Dal 18 al 20 giugno 2012 si è svolta una missione a 
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Londra di una delegazione della Commissione d'inchiesta 
sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo 
commerciale, avente ad oggetto l'analisi dei fenomeni della 
diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative 
in campo commerciale mediante lo studio delle iniziative di 
contrasto intraprese dalle istituzioni e dagli organismi 
competenti nel Regno Unito. L’on. Giovanni Fava, 
Presidente della Commissione, è stato accompagnato 
dall’on. Deborah Bergamini, Vice Presidente.  

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha svolto una missione 
nel Regno Unito dal 15 al 20 gennaio 2012. Oltre all'on. 
Gaetano Pecorella, presidente della Commissione, hanno 
fatto parte della delegazione i deputati Alessandro Bratti, 
Susanna Cenni, Francesco Proietti Cosimi e Raffaele 
Volpi, nonché i senatori Dorina Bianchi e Candido De 
Angelis.  

Dal 4 al 6 agosto 2011 una delegazione della VII 
Commissione (Cultura) si è recata ad Edimburgo. Alla 
missione hanno partecipato i deputati Emerenzio Barbieri, 
Paola Goisis ed Eugenio Mazzarella. 

Il 1° febbraio 2011 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione 
del "British-Italian Parliamentary Group", guidata dall'on. 
Tony Baldry, Presidente della sezione bilaterale di amicizia 
italo-britannica dell'Unione interparlamentare. 

Il 30 marzo 2010 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore 
d'Italia nel Regno Unito, Alain Economides. 

Dal 24 al 26 febbraio 2009 una delegazione composta 
dagli onn. Giorgetti, Corsaro e Berretta della V 
Commissione (Bilancio) e dagli onn. Conte, Pagano e 
Strizzolo della VI Commissione (Finanze) si è recata a 
Londra per una missione di studio, allo scopo di incontrare 
il Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei 
Comuni del Regno Unito, i rappresentanti della FSA 
(Financial Services Authority) e della Banca d’Inghilterra. 

Il 1° ottobre 2008 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Vice Ambasciatore 
del Regno Unito, Ministro Alastair McPhail. 

Sedi 
multilaterali 

Il Regno Unito partecipa alla dimensione parlamentare del 
G8. Alla XI, X e alla IX Riunione dei Presidenti delle 
Camere Basse dei Paesi del G8, che si sono svolte 
rispettivamente a Washington (dal 7 al 9 settembre 2012), 
Parigi (9 e 10 settembre 2011) e a Ottawa (10 e 11 
settembre 2010), per il Regno Unito ha partecipato ai 
lavori lo Speaker della Camera dei Comuni britannica, 



 55

John Bercow, come anche all’VIII Riunione, svoltasi a 
Roma, presso la Camera dei deputati, il 12 e 13 settembre 
2009. 

Alla VII Riunione invece, che si era svolta il 1° e il 2 
settembre 2008 a Hiroshima, per il Regno Unito aveva 
preso parte ai lavori l’allora Speaker della Camera dei 
Comuni, Michael Martin. 

Il Regno Unito fa altresì parte del Dialogo dei Legislatori 
sui Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5.  

Il VI Forum, promosso e organizzato da Globe 
International e dal Parlamento italiano, si è svolto a Roma, 
presso la Camera dei deputati, il 12 e 13 giugno 2009. Per 
il Regno Unito vi hanno partecipato gli onn. Stephen Byers 
(allora Presidente di Globe), Gregory Barker, Barry 
Gardiner, Lynne Jones, Eric Joyce, Graham Stuart, Lord 
Michael Jay e la Baronessa Judith Wilcox della Camera 
dei Lord, nonché l'ambasciatore inglese a Roma, Sir 
Edward Chaplin, in veste di osservatore. 

L'VIII Forum si è svolto a Tianjin, in Cina, dal 6 all'8 
novembre 2010. Non vi ha partecipato alcuna delegazione 
della Camera dei deputati italiana. Per la Camera dei 
Comuni britannica hanno preso parte al Forum i deputati 
Barry Gardiner e Tim Yeo e per la Camera dei Lord Lord 
Deben e Lord Hunt of Chesterton. 

Al VII Forum, che si è svolto a Copenhagen il 24 e 25 
ottobre 2009, hanno preso parte, per il Parlamento 
britannico, l'onorevole Graham Stuart, Lord Oxburgh of 
Liverpool e Lord Hunt of Chesterton, mentre per il 
Parlamento italiano vi hanno partecipato gli onorevoli Anna 
Teresa Formisano, della Commissione Attività produttive, 
e Renato Walter Togni, della Commissione Ambiente 

Il Regno Unito prende parte alla cooperazione 
parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea e del 
Partenariato Euromediterraneo.  

L’ VIII Sessione dell’AP-UpM si è svolta a Rabat, in 
Marocco, il 24 e 25 marzo 2012. La VII Sessione plenaria 
dell’Assemblea, si è svolta a Roma il 3 e 4 marzo 2011, 
presso la Camera dei deputati (che insieme al Senato 
della Repubblica ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011). Il 
Parlamento britannico in entrambe le occasioni non ha 
inviato alcun rappresentante.  

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
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Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il Parlamento portoghese non ha 
inviato alcun rappresentante. Il 12 ottobre 2012 si è svolta 
a Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione della 
Commissione per la promozione della qualità della vita, gli 
scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambi le 
occasioni il Parlamento britannico non ha inviato alcun 
rappresentante. 

Il Regno Unito invia, inoltre, delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO e 
dell'OSCE. 

Il britannico David Hobbs è Segretario generale 
dell’Assemblea parlamentare della NATO dal 1° gennaio 
2008. Inoltre, nella 58ma Sessione annuale dell’Assemblea, 
svoltasi a Praga dal 9 al 13 novembre 2012, il 
parlamentare britannico Hugh Bayley è stato eletto 
Presidente dell’Assemblea per due anni. 

Dal 25 al 27 ottobre 2009 si è tenuta a Londra la XI^ 
Conferenza dell'EISC (Conferenza Interparlamentare 
Europea per lo Spazio-European Interparliamentary Space 
Conference), di cui il Regno Unito ha esercitato la 
Presidenza di turno per il 2009. In rappresentanza del 
Comitato VAST della Camera dei deputati vi ha preso 
parte l'on. Silvano Moffa. 

I parlamentari inglesi, italiani e statunitensi si riuniscono 
inoltre con cadenza periodica in occasione delle riunioni 
del "Portofino Dialogues", organizzate da Roger Casale, 
ex Presidente del Gruppo parlamentare di amicizia italo-
britannica. L'ultima riunione si è svolta a Londra ai primi di 
novembre 2007. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per il Parlamento britannico ha 
partecipato ai lavori Lord Edward Faulks. Il Presidente 
della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha aperto con 
un proprio intervento i lavori dell’Assemblea. La 
delegazione italiana era composta dai deputati Franco 
Frattini, Matteo Mecacci, Daniela Melchiorre, Federica 
Mogherini Rebesani, Osvaldo Napoli, Enrico Pianetta, 
Lapo Pistelli e Roberto Rao. 

A Londra, presso la sede del Parlamento britannico, il 10 
settembre 2012 si è svolto un Seminario internazionale 
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sulle politiche in materia di droghe, organizzato dalla 
Commissione Affari interni della Camera dei Comuni. 
Nessun parlamentare italiano ha potuto prendervi parte. 
L’iniziativa, che ha già avuto luogo negli anni scorsi con 
Conferenze dedicate al tema del traffico di esseri umani, 
dell’immigrazione e del diritto d’asilo, offre l’opportunità di 
creare forme di collaborazione internazionale nella materia 
in oggetto. Il 12 settembre 2011, sempre a Londra, presso 
la sede del Parlamento britannico, si era svolta una 
Conferenza in tema d’immigrazione e diritto di asilo, 
organizzata dalla Commissione Affari interni della Camera 
dei Comuni e neanche allora le Camere hanno potuto 
inviare propri rappresentanti. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera 
dei deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei 
parlamentari europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i 
benefici: la gestione delle risorse naturali dell'Africa per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, 
organizzato in collaborazione con il Comitato permanente 
per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio della 
Commissione Affari Esteri. Il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha aperto i lavori, cui hanno preso parte i 
deputati Mario Barbi, Enrico Pianetta, Jean-Léonard 
Touadi, Riccardo Migliori, Federica Mogherini. Per il 
Parlamento britannico hanno preso parte ai lavori Lord 
David Chidgey e l’on. Matthew Offord. 

Osservazione 
delle elezioni 

Le elezioni parlamentari del 6 maggio 2010 sono state 
oggetto di una missione internazionale di osservazione da 
parte dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Vi hanno 
partecipato il Presidente della delegazione italiana, on. 
Riccardo Migliori, e l’on. Matteo Mecacci. 

Cooperazione 
amministrativa 

L'8 marzo 2010, due funzionari della Camera dei Lord 
inglese hanno svolto una missione di studio presso la 
Camera dei deputati. 

UIP 

La sezione bilaterale di amicizia Italia-Gran Bretagna e 
Irlanda è presieduta, per la parte italiana, dalla sen. Anna 
Finocchiaro (PD) e composta dagli onn. Giancarlo 
Giorgetti (LNP) e Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, 
già IdV) e dai senn. Antonello Cabras PD), Gianpiero 
D’Alia (UDC, SVP e Autonomie) e Giacomo Santini (PdL). 
Una delegazione della sezione italiana si è recata in 
missione nel Regno Unito dal 27 al 29 febbraio 2012, il 20 
ottobre 2010 e dal 13 e dal 16 ottobre 2009 

La Presidente della sezione italiana, sen. Anna 
Finocchiaro, ha ricevuto una delegazione della sezione 
inglese, in visita dall’11 al 12 novembre 2012 e dal 30 
gennaio al 1° febbraio 2011. 
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REPUBBLICA CECA 
 

Incontri  
bilaterali 

Il 18 settembre 2012 il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto il Capo di Stato della 
Repubblica Ceca, Vaclav Klaus.  

Il 23 dicembre 2011, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha partecipato, in rappresentanza della 
Repubblica Italiana, ai funerali di Stato di Vaclav Havel, 
già Presidente della Repubblica cecoslovacca e poi 
primo Presidente della Repubblica ceca. 

Il 15 novembre 2010 il Presidente della Camera,  
Gianfranco Fini, ha incontrato la Presidente della 
Camera della Repubblica Ceca, Miroslava Nemcova. 

Il 18 febbraio 2010, il Presidente Fini ha ricevuto il 
Presidente della Camera della Repubblica Ceca, 
Miloslav Vlcek. 

Il 3 dicembre 2008 il Presidente Fini ha ricevuto il 
Presidente della Camera dei deputati della Repubblica 
Ceca, Miroslav Vlcek. 

Il Presidente Fini ha ricevuto il 16 settembre 2008 il 
Presidente del Consiglio legislativo del Governo ceco, 
Cyril Svoboda. 

Commissioni 

Il 16 ottobre 2012 l’XI^ Commissione (Lavoro) ha ricevuto 
una delegazione della Commissione per le Politiche Sociali 
della Camera dei Deputati della Repubblica Ceca, guidata 
dalla Vice Presidente della Commissione Jitka Chalánková. 

Il 31 maggio 2012, le Commissioni Bilancio e Finanze 
hanno incontrato una delegazione della Commissione 
Bilancio della Repubblica Ceca. 

Il 14 febbraio 2012, l'Ufficio di Presidenza della 
Commissione Affari esteri ha incontrato il Vice Premier 
nonché Ministro degli Affari esteri della Repubblica Ceca, 
on. Karel Schwarzenberg. 

Il 31 gennaio 2012, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica Ceca, Petr Burianek. 

Il 10 maggio 2011 la XIV Commissione (Politiche 
dell'Unione Europea) ha incontrato una delegazione della 
Commissione per gli Affari dell'UE del Senato della 
Repubblica Ceca. 

Il 18 febbraio 2010, il Presidente della Commissione per le 
Politiche dell'Unione Europea, Mario Pescante, ha 
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incontrato il Presidente della Camera della Repubblica 
Ceca, Miloslav Vlcek. 

Il 10 novembre 2009, una delegazione della Commissione 
Sanità della Camera dei Deputati della Repubblica Ceca ha 
effettuato una missione di studio alla Camera ed ha 
incontrato i componenti della Commissione XII (Affari 
Sociali) della Camera.  

Il 25 febbraio 2009, una delegazione di parlamentari della 
Commissione per le questioni regionali della Camera ha 
incontrato una delegazione di parlamentari del Comitato 
permanente per lo sviluppo regionale ed amministrazione 
pubblica della Camera dei deputati del Parlamento della 
Repubblica Ceca. 

Sedi multilaterali 

La Repubblica Ceca invia proprie delegazioni alle 
Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della 
NATO (di cui è membro dal marzo 1999), dell'OSCE e 
dell’InCE. 
L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione 
italiana e Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, ha svolto una visita a Praga dal 21 al 22 
febbraio 2012, su invito del Presidente della Delegazione 
della Repubblica Ceca all'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, on. Jaroslav Plachy. Nel corso della visita, 
l'on. Migliori ha incontrato la Delegazione Ceca 
all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, il Vice Presidente 
del Senato della Repubblica Ceca, Senatore Přemysl 
Sobotka, l'Ambasciatore d'Italia, il Direttore dell'Istituto 
Italiano di Cultura ed il Segretario generale della Camera 
di commercio italo-ceca. 
 
Il Parlamento ceco prende inoltre parte alla cooperazione 
parlamentare euromediterranea e, quindi, alle riunioni 
dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP–UpM).  
Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il Parlamento ceco è stato 
rappresentato dall’on. Jan Bauer. Il 12 ottobre 2012 si è 
svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione 
della Commissione per la promozione della qualità della 
vita, gli scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. Il Parlamento ceco è 
stato rappresentato dall’on. Frantisek Novosad. 
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All’ultima sessione plenaria, l’8^, svoltasi a Rabat, in 
Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, per la Camera dei 
deputati ceca hanno partecipato gli onn. Frantisek 
Novosad e Jan Bauer, per il Senato ceco la sen. Dagmar 
Zverinova.  
Alla 7^ sessione plenaria, svoltasi a Roma il 3 e 4 marzo 
2011, presso la Camera dei deputati - che insieme al 
Senato della Repubblica ha esercitato la Presidenza di 
turno dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 –, per 
la Camera dei deputati ceca ha partecipato l’on. Frantisek 
Novosad, per il Senato la sen. Dagmar Zverinova. 
La Repubblica Ceca fa parte, insieme ad Ungheria, 
Polonia e Slovacchia, del Gruppo di Visegrad (V4) e ne 
detiene la Presidenza dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 
2012. 
Il 15 e 16 settembre 2011 Praga ha ospitato la 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del 
V4, presieduta dal Presidente del Senato ceco, Milan 
Štěch. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il 22 novembre 2007 il dott. Ugo Zampetti, Segretario 
Generale della Camera, ha incontrato la Commissione per 
la gestione della Camera dei deputati del Parlamento 
della Repubblica ceca. Sempre nello stesso giorno la 
medesima Commissione ha incontrato i deputati Questori 
della Camera dei Deputati. 

UIP 
Nell’ambito dell’Unione interparlamentare opera la 
sezione di amicizia Italia – Repubblica Ceca e Ungheria 
presieduta dall’on. Giuseppe Moles (PdL). 

 
 

ROMANIA 
 

Incontri bilaterali 

Il 9 novembre 2010 il Presidente della Camera,  Gianfranco 
Fini, ha effettuato una visita ufficiale in Romania. Presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bucarest è stata 
conferita al Presidente della Camera una laurea honoris 
causa. Il Presidente ha quindi incontrato la Presidente della 
Camera dei deputati, Roberta Anastase, il Presidente del 
Senato, Mircea Geoana, il Primo Ministro, Emil Boc, il 
Presidente della Repubblica, Traian Bãsescu, e infine un 
gruppo di rappresentanti della comunità italiana. 

Il 20 aprile 2010, il Presidente Fini ha incontrato il Ministro 
degli esteri di Romania, Teodor Baconschi. 

Il 17 settembre 2009, il Presidente Fini ha incontrato il 
Primo Ministro della Repubblica di Romania, Emil Boc 
accompagnato dai Ministri degli esteri, Cristian 
Diacunescu, dell’economia, Adriean Videanu, e della 
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salute, Ion Bazac. 

L'8 luglio 2009, il Vice Presidente della Camera, Rocco 
Buttiglione, ha incontrato il Vice Presidente della Camera 
rumena, Adrian Nastase. 

Il 27 maggio 2009, il Vice Presidente Buttiglione ha 
incontrato una delegazione della Commissione Affari esteri 
della Camera dei deputati rumena. 

Il 23 aprile 2009, a Roma, il Presidente della Camera,  
Gianfranco Fini, ha incontrato la Presidente della Camera 
dei deputati della Romania, Roberta Alma Anastase, che 
ha tenuto una Conferenza sul tema "Il futuro europeo delle 
relazioni fra Romania e Italia: affinità e valori comuni". 

Il 27 febbraio 2009, a Parigi, il Presidente Fini ha 
incontrato la Presidente della Camera dei deputati della 
Romania, Roberta Alma Anastase, a margine della 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti Ue. 

Commissioni 

Il 30 ottobre 2012 a Bucarest il Presidente della 
Commissione Agricoltura, Paolo Russo è intervenuto al 
seminario dal titolo “Agricoltura di qualità: un percorso 
comune tra esperienza italiana e prospettive di sviluppo 
in Romania”, organizzato dal Ministero dell’Agricoltura e 
dello Sviluppo Rurale romeno e dall’Ambasciata d’Italia a 
Bucarest. 

Il 10 e 11 ottobre 2012 ha avuto luogo a Bucarest una 
missione del Comitato Schengen, guidata dal presidente, 
on. Margherita Boniver. La delegazione ha incontrato il 
Ministro dell'Interno, Mircea Dusa, il Ministro della 
Giustizia, Mona Pivniceru, il Sottosegretario agli Esteri, 
Luminita Odobescu, i Presidenti di Senato e Camera dei 
deputati, Crin Antonescu e Valeriu Zgonea, e i Presidenti 
delle Commissioni parlamentari degli Esteri e della 
Difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale. 

Il 20 giugno 2012 le Commissioni riunite V e VI (Bilancio 
e Finanze) della Camera hanno incontrato una 
delegazione della Commissione Bilancio, Finanza e 
Banche della Camera dei deputati di Romania, composta 
dalla Presidente della Commissione, on. Maria Eugenia 
Barna, e dall'on. Petru Calian.  

Il 6 ottobre 2011, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei Gruppi, della Commissione Atttività 
produttive, commercio e turismo, ha incontrato una 
delegazione parlamentare rumena, guidata dall'on. Iulian 
Iancu. 
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Il 4 e 5 maggio 2011 la III Commissione (Affari esteri) ha 
svolto una missione di studio a Bucarest. 

Dal 5 al 6 luglio 2010 si sono tenute alla Camera le 
"Giornate parlamentari di amicizia italo-rumena". 
L'intervento di apertura delle giornate è stato svolto dal 
Vice Presidente della Camera, on. Rocco Buttiglione. 

Il 4 luglio 2010 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato una 
delegazione di parlamentari rumeni del gruppo di 
amicizia Italia-Romania della UIP. 

Il 28 aprile 2010, la Commissione Agricoltura della 
Camera ha incontrato una delegazione di parlamentari 
della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati 
romena, guidata dal suo Presidente, Valeriu Tabara. 

Dal 30 settembre al 1° ottobre 2009, una delegazione di 
parlamentari della Camera dei deputati rumena ha 
effettuato una visita alla Camera dei deputati ed ha 
incontrato le Commissioni Lavoro e Affari Sociali della 
Camera, nonché la Commissione parlamentare per 
l’Infanzia e l’Adolescenza. 

Dal 16 al 17 luglio 2009, una delegazione di parlamentari 
della Commissione parlamentare per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, guidata dal Presidente, Alessandra 
Mussolini, ha effettuato una missione di studio in 
Romania. 

Il 27 maggio 2009, la Commissione Politiche dell'Unione 
Europea ha incontrato una delegazione della 
Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati 
rumena. 

Il 26 maggio 2009, la Commissione Affari esteri ha 
incontrato una delegazione della Commissione Affari 
Esteri della Camera dei deputati rumena. 

Il 4 marzo 2009, gli Uffici di Presidenza delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Affari Esteri e Politiche 
dell'Unione Europea, hanno incontrato una delegazione 
di europarlamentari romeni.  

Il 18 febbraio 2009, il Presidente della Commissione 
Affari Esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato 
l'Ambasciatore di Romania in Italia, S.E. Razvan Victor 
Rusu. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Il 3 novembre 1998 è stato siglato a Bucarest un 
Protocollo di cooperazione tra la Camera dei deputati 
italiana e quella rumena. Il Protocollo prevede una volta 
all’anno l’organizzazione di una giornata parlamentare, 
ma non prevede la costituzione di un gruppo di 
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collaborazione.  

Il 12 giugno 2003 è stata adottata una Dichiarazione 
congiunta che, al fine di intensificare le iniziative di 
collaborazione tra i due Parlamenti, prevede 
l’organizzazione di incontri regolari tra delegazioni 
(almeno una volta l’anno, alternativamente in Romania e 
Italia), scambi di visite tra commissioni e delegazioni 
presso le Assemblee parlamentari, stages per funzionari 
parlamentari. 

Il 23 aprile 2009, a Roma, nel corso dell'incontro fra il 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e la 
Presidente della Camera dei deputati della Romania, 
Roberta Alma Anastase, è stata firmata una 
Dichiarazione congiunta, volta a rafforzare ulteriormente 
la collaborazione parlamentare fra i due Paesi. 

Sedi multilaterali 

Il Parlamento della Romania invia delegazioni alle 
Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della 
NATO (di cui è membro dal 29 marzo 2004), dell'OSCE 
e dell’InCE (di cui nel 2009 la Romania ha esercitato la 
presidenza di turno). 

Dal 7 al 10 ottobre 2011 Bucarest ha ospitato la 57ma 
Sessione Annuale dell'Assemblea parlamentare della 
NATO. 

Il 7 aprile 2011 la Camera dei deputati ha ospitato la 
riunione della Commissione Politica dell’Assemblea 
parlamentare dell’InCE, la cui presidenza è esercitata 
per il 2011 dal Presidente della delegazione 
parlamentare italiana, on. Roberto Antonione. La 
riunione è stata aperta con un indirizzo di saluto del 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini. Per il 
Parlamento romeno hanno preso parte ai lavori i deputati 
Andràs Gyorgy Edler, Mihaita Gaina e Cornel Itu, 
accompagnati dall’ambasciatore di Romania a Roma, 
S.E. Razvan-Victor Rusu. 

Nell'ambito dell'esercizio della presidenza annuale, il 
Parlamento romeno ha ospitato la Sessione annuale 
dell'Assemblea parlamentare dell’InCE, dal 27 al 28 
ottobre 2009. La Presidente della delegazione 
parlamentare italiana, on. Laura Ravetto, ha partecipato 
ai lavori, insieme all'on. Alessandro Maran e ai senn. 
Tamara Blazina e Oskar Peterlini. 

Il Parlamento romeno ha ospitato a Bucarest, dal 7 al 9 
maggio 2009, la riunione della Commissione 
Parlamentare dell’InCE. Alla riunione ha partecipato la 
sen. Tamara Blazina, componente della delegazione 
parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell’InCE. 
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La Presidente della delegazione parlamentare italiana 
presso l'InCE, on. Laura Ravetto, ha incontrato l'11 
febbraio 2009 l'Ambasciatore di Romania in Italia, S.E. 
Rãzvan-Victor Rusu. Oggetto dell'incontro, le priorità 
della Presidenza romena dell’InCE. 

Il Parlamento romeno prende parte alla cooperazione 
parlamentare euromediterranea e, quindi, alle riunioni 
dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il 
Mediterraneo (AP - UpM).  

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il Parlamento romeno non ha 
inviato alcun rappresentante. Il 12 ottobre 2012 si è 
svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la 
riunione della Commissione per la promozione della 
qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. Il Parlamento romeno è stato rappresentato 
dall’on. Sorin Ștefan Zamfirescu. 

L'8^ Sessione plenaria dell'Assemblea si è svolta a 
Rabat, in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012. La 7^ 
Sessione si è svolta il 3 e 4 marzo 2011 a Roma, presso 
la Camera dei deputati, che, insieme al Senato della 
Repubblica, ha esercitato la Presidenza di turno da 
marzo 2010 a marzo 2011. Per la Camera dei deputati 
romena vi ha preso parte l'on. Lucreţia Roşca, per il 
Senato la sen. Minerva Boitan. 

La Romania è inoltre membro associato dell’Assemblea 
Parlamentare del Mediterraneo (PAM). 

Il 13 luglio 2011 si è svolto a Bucarest, presso la sede 
del Parlamento di Romania, il Seminario IPALMO, rivolto 
ai funzionari di quel Parlamento, dal titolo "Nuove 
prospettive dello Stato di diritto e lo sviluppo della 
democrazia nell'Europa dell'Est". Tra i relatori era 
presente l'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE e Vice Presidente dell'Assemblea. 

Il 16 marzo 2011 il Presidente della delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, on. 
Riccardo Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore di 
Romania in Italia, S.E. Victor Rusu. 
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Osservazione 
delle elezioni 

Dal 7 al 10 dicembre 2012 si è svolta la missione di 
osservazione delle elezioni parlamentari in Romania (9 
dicembre) dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, cui 
ha preso parte l’on. Claudio D'Amico, componente della 
delegazione italiana. Dal 16 al 17 ottobre 2012 il 
Presidente dell’Assemblea parlamentare OSCE, 
Riccardo Migliori si era recato in visita pre-elettorale a 
Bucarest ed aveva incontrato, nella sede del Parlamento 
rumeno, il Presidente del Senato, Crin Antonescu, il 
Presidente della Camera dei Deputati, Liviu Zgonea, e il 
Presidente della Delegazione rumena presso 
l'Assemblea parlamentare dell’OSCE, Cristian 
Radulescu. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la 
sezione di amicizia Italia – Romania, presieduta dall’on. 
Guido Melis (PD) e composta dagli onn.  Claudio 
D’Amico (LNP), Aldo Di Biagio (FLPTP, già PdL); 
oMauro Libe’ (UDCPTP), Jean-Léonard Touadi (PD, già 
IdV) e Alessio Bonciani (UDCPTP, già PdL).  La sezione 
italiana del Gruppo di amicizia ha ricevuto quella romena 
durante la sua visita in Italia dal 4 al 7 luglio 2010 mentre 
una delegazione della sezione italiana si è recata in 
Romania dal 13 al 15 novembre 2011. 

 
 

SLOVACCHIA 
 

Incontri bilaterali 

Il 17 gennaio 2012, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente del Consiglio 
Nazionale della Repubblica di Slovacchia, Pavol 
Hrušovsky. 

Il 17 gennaio 2012, il Vicepresidente della Camera, 
Rocco Buttiglione, ha incontrato il Presidente del 
Consiglio Nazionale della Repubblica di Slovacchia, 
Pavol Hrušovsky. 

Il 24 novembre 2011, il Vicepresidente della Camera, 
Rocco Buttiglione, si è recato in visita ufficiale a 
Bratislava. 

L'11 marzo 2009, il Vice Presidente della Camera, 
Antonio Leone, ha incontrato l'Ambasciatore slovacco, 
Stanislav Vallo. 

Il 22 ottobre 2008 la Vice Presidente della Camera, Rosy 
Bindi, ha incontrato il Primo Vice Presidente del 
Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, S.E. 
Miroslav Ciz. 
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Il 9 giugno 2008, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato l'Ambasciatore slovacco, Stanislav 
Vallo. 

Commissioni 

Il 15 novembre 2012 si è svolto un incontro tra le 
Commissioni I (Affari costituzionali) e X (Attività 
produttive) ed una delegazione della Commissione per 
l´Amministrazione Pubblica e lo sviluppo regionale del 
Consiglio Nazionale (il Parlamento monocamerale) della 
Repubblica Slovacca. Hanno presieduto i Vice Presidenti 
delle Commissioni I e X, Laura Froner e Barbara 
Pollastrini. La delegazione slovacca era guidata dal 
Presidente della Commissione, Igor Choma. 

Il 10 ottobre 2012 il Presidente della III Commissione 
(Affari esteri), Stefano Stefani, e il Presidente della XIV 
Commissione (Politiche dell'Unione Europea), Mario 
Pescante, hanno incontrato i Presidenti delle omologhe 
commissioni del Consiglio Nazionale della Repubblica di 
Slovacchia, Frantisek Sebej e Lubos Blaha. 

Il 27 luglio 2012 il Presidente della VI Commissione 
(Finanze), Gianfranco Conte, ha incontrato una 
delegazione della Repubblica slovacca, guidata dal 
Segretario di Stato del Ministero delle Finanze slovacco, 
Peter Pellegrini, e accompagnata dall’Ambasciatore 
slovacco in Italia, S.E. Mária Krasnohorská. 

Il 17 gennaio 2012, il Presidente della Commissione 
Affari esteri, Stefano Stefani, ha incontro il Presidente 
del Consiglio Nazionale della Repubblica di Slovacchia, 
Pavol Hrušovsky. 

L'11 gennaio 2012, il Presidente della Commissione 
Affari esteri, Stefano Stefani, ha incontrato 
l'Ambasciatore della Repubblica di Slovacchia, Maria 
Krasnohorska. 

Il 23 novembre 2011, la Giunta delle elezioni e la Giunta 
per le autorizzazioni a procedere, hanno incontrato una 
delegazione della Commissione delle elezioni e per le 
autorizzazioni del Consiglio Nazionale delle Repubblica 
Slovacca. 

Il 29 aprile 2010, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Sottosegretario di 
Stato del Ministero degli Affari esteri della Repubblica 
slovacca, Diana Strofova. 

Il 26 novembre 2009 una delegazione della 
Commissione per la Politica Economica del Parlamento 
slovacco si è incontrata a Roma con la Commissione 
Attività Produttive della Camera. La Delegazione 
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slovacca era composta dai deputati Peter Pelegrini, 
Stanislav Janis e Pavol Prokopovic. 

Dal 5 al 7 marzo 2009 una delegazione della 
Commissione Attività produttive della Camera - 
composta dal Presidente Andrea Gibelli e dagli onorevoli 
Enzo Raisi e Carlo Monai - si è recata in missione a 
Bratislava, su invito della omologa Commissione del 
Parlamento della Repubblica Slovacca, con l’obiettivo di 
trattare le tematiche dell’energia - in particolare della 
produzione dell’energia nucleare - e approfondire 
l’aspetto della collaborazione industriale tra i due paesi. 

Il Presidente della Commissione Affari esteri, Stefano 
Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore slovacco, Stanislav 
Vallo il 17 luglio 2008. 

Il 4 giugno 2008, il Presidente della Commissione 
Agricoltura, Paolo Russo, ha incontrato il Presidente 
della Commissione Agricoltura del Parlamento slovacco, 
Jàn Salby. 

Sedi multilaterali 

La Slovacchia invia delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO (di cui è 
membro dal 29 marzo 2004), dell'OSCE e dell’InCE. 

Il 23 luglio 2009 l’onorevole Matteo Mecacci (membro 
della Delegazione OSCE) si è incontrato con 
l’Ambasciatore della Repubblica slovacca, Stanislav 
Vallo.  

Il 16 marzo 2011 il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica 
slovacca, Stanislav Vallo, che aveva già incontrato, in 
precedenza, il 22 luglio 2009 e il 15 ottobre 2008. 

Il 18 febbraio 2009, presso la sede del Parlamento 
slovacco, a Bratislava, il Presidente ed alcuni 
componenti la delegazione italiana presso l’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE hanno incontrato il 
Vicepresidente del Parlamento slovacco, on. Miroslav 
Ciz, il Presidente del gruppo di amicizia 
interparlamentare Slovacchia-Italia, on. Pavol 
Hrusovsky, il Presidente della delegazione slovacca 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Jan Zvonár 
ed alcuni componenti della medesima delegazione. 

La Slovacchia prende parte alla cooperazione 
euromediterranea e, quindi, all'Assemblea parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
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dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il 12 ottobre 2012 si è svolta a 
Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione della 
Commissione per la promozione della qualità della vita, 
gli scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambi le 
occasioni il Parlamento slovacco non ha inviato alcun 
rappresentante. 

L’8^ Sessione plenaria dell’AP-UpM si è svolta a Rabat, 
in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012. La 7^ Sessione 
plenaria si è svolta a Roma il 3 e 4 marzo 2011, presso 
la Camera dei deputati, che insieme al Senato della 
Repubblica ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011. Si 
segnala, in questo ambito, che l'on. Pavol Freso ha 
partecipato ai lavori della Commissione Cultura dell'AP-
UpM che si sono tenuti alla Camera dei deputati nel 
febbraio 2007 e nel novembre 2006. 

La Slovacchia fa parte - insieme ad Ungheria, Polonia e 
Repubblica ceca - del Gruppo di Visegrád. 

UIP 
Nell’ambito dell’Unione interparlamentare opera la 
sezione di amicizia Italia – Slovacchia presieduta dal 
sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri (PdL). 

 
 

SLOVENIA 
 

Incontri bilaterali 

Il 17 gennaio 2011 il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente della 
Repubblica di Slovenia, Danilo Türk. 

Il 14 settembre 2010 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di 
Slovenia, Pavel Gantar. 

Commissioni  

L'11 marzo 2010, il Presidente della Commissione affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione 
della Commissione parlamentare per la Slovenia 
oltreconfine e nel mondo della Camera di Stato della 
Repubblica slovena. 

Il 9 marzo 2010, il Presidente della Commissione affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Incaricato d'Affari 
della Repubblica di Slovenia, Gregor Šuc. 

Il 17 luglio 2008 il Presidente della Commissione Affari 
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esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore 
d'Italia in Slovenia, Alessandro Pietromarchi. 

Sedi multilaterali 

La Slovenia invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, 
dell'OSCE e dell’InCE. 

Il 16 ottobre 2008 il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. 
Riccardo Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Slovenia in Italia, Andrej Capuder. 

La Slovenia prende parte inoltre alla cooperazione 
parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea e alla 
cooperazione euromediterranea.  

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il Parlamento sloveno è stato 
rappresentato dall’on. Tamara Vonta. Il 12 ottobre 2012 
si è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la 
riunione della Commissione per la promozione della 
qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. Il Parlamento sloveno è stato rappresentato 
dall’on. Samo Bevk. 

All'8^ Sessione plenaria dell’AP-UpM, tenutasi a Rabat, 
in Marocco, dal 24 al 25 marzo 2012, per il Parlamento 
sloveno hanno preso parte ai lavori gli onn. Samo Bevk e 
Tamara Vonta. Alla 7^ Sessione plenaria 
dell'Assemblea, svoltasi a Roma il 3 e 4 marzo 2011, 
presso la Camera dei deputati - che insieme al Senato 
della Repubblica ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, per 
l'Assemblea Nazionale slovena hanno partecipato ai 
lavori gli onn. Vasja Klavora, Bogdan Baroviĉ e Franco 
Juri. 

La Slovenia partecipa all’Assemblea Parlamentare per il 
Mediterraneo (PAM). L’ultima sessione plenaria, la VII, si 
è svolta a La Valletta dal 12 al 13 ottobre 2012. 

La Slovenia partecipa anche alla dimensione 
parlamentare dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, 
Serbia, Slovenia). Alla X Conferenza dei Presidenti dei 
Parlamenti della Iniziativa Adriatico-Ionica, ospitata a 
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Belgrado dal Parlamento serbo il 26 aprile 2012, per la 
Slovenia ha partecipato il Presidente dell’Assemblea 
Nazionale Gregori Virant. Il Presidente dell’Assemblea 
nazionale Pavel Gantar aveva partecipato alla IX 
Conferenza dei Presidenti IAI svoltasi a Budva, in 
Montenegro, il 12 aprile 2011. La precedente riunione 
era stata ospitata, a Bari, dal Parlamento italiano nel 
2010. Il Parlamento sloveno ha convocato la XI 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti IAI a Brdo, in 
Slovenia, dall’11 al 12 febbraio 2013. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione interparlamentare opera la 
Sezione di amicizia Italia-Europa sud-orientale (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Bielorussia, Cipro, Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, 
Serbia), presieduta dall’on. Claudio D’Amico (LNP) e 
composta dai senatori Andrea Marcucci (PD)e Valter 
Zanetta (PdL) e gli onorevoli Emerenzio Barbieri (PdL), 
Antonio Razzi (PT,già Misto, già IdV), Pierluigi Mantini 
(UDCPTP, già PD), Guglielmo Picchi (PdL), Carlo Monai 
(IdV) e Massimo Vannucci (PD). 

 
 

SPAGNA 
 

Incontri 
bilaterali 

L’8 novembre 2012 il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha incontrato l’Ambasciatore del Regno di 
Spagna in Italia, Francisco Javier Elorza Cavengt.  

Il 29 ottobre 2012 il Vice Presidente Leone ha aperto i lavori 
della XII edizione del Foro di dialogo Italia-Spagna, che si è 
svolta a Madrid. Il Foro di dialogo è organizzato, per parte 
italiana, dall'Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e, per 
parte spagnola, dalla Fondazione Cidob di Barcellona, sotto 
l'egida dei Ministeri degli Affari esteri italiano e spagnolo. Il 
26 novembre 2010 il Presidente Fini aveva aperto i lavori 
dell’XI^ edizione del Foro di dialogo, svoltasi a Roma, presso 
la Camera dei deputati. 

L’11 giugno 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, si è recato in visita ufficiale a Madrid per l’inaugurazione 
della mostra “L’Ultimo Raffaello”, ospitata dal Museo del 
Prado, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il 
Museo del Louvre. La mostra è stata inaugurata da S.M. la 
Regina Sofia. Nel corso della visita, il Presidente Fini ha 
incontrato il Presidente del Governo, Mariano Rajoy, il 
Presidente del Congresso, Jesús Posada Moreno, e gli onn. 
Celia Villalobos Talero, Teresa Cunillera Mestres e Santiago 
Cervera Soto, componenti dell’Ufficio di Presidenza del 
Congresso. 
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Il 20 febbraio 2012, il Questore della Camera, Gabriele 
Albonetti, ha incontrato a Madrid la prima Vicepresidente del 
Congresso dei Deputati, Donna Celia Villalobos. 

Il 14 febbraio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato l'Ambasciatore di Spagna, Alfonso Lucini. 

L'8 aprile 2010, il Presidente Fini ha incontrato il Presidente 
del Congresso dei deputati del Regno di  Spagna, José 
Bono Martinez ed ha partecipato, presso la sede romana 
dell’Istituto Cervantes, all’inaugurazione della mostra 
“Sguardi dalla storia, dalla Costituzione spagnola ai giorni 
nostri”.  

Il 23 ottobre 2009, il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente del Congresso dei deputati spagnolo, José Bono 
Martinez. 

Il 29 e 30 giugno 2009, il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale in Spagna. Nel corso della visita il Presidente ha 
incontrato l'ex Premier José Maria Aznar, il Presidente del 
Congresso dei deputati, José Bono Martinez, e il Presidente 
del Governo, José Luis Rodriguez Zapatero. Il Presidente 
della Camera ha inoltre inaugurato, a Navacerrada, il 
Campus 2009 della FAES (Fondazione per l'analisi e gli 
studi sociali, presieduta dall'ex Premier Aznar). 
Successivamente, a Madrid, ha tenuto una conferenza sulla 
crisi finanziaria internazionale, organizzata da Nueva 
Economia Forum, prestigiosa associazione privata che 
promuove dibattiti su temi di rilievo politico, economico e 
sociale. Il Presidente ha infine preso parte ad un forum 
svoltosi presso la redazione del quotidiano El Mundo. 

Commissioni 

Il 15 febbraio 2012, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore di 
Spagna, Alfonso Lucini. 

Il 23 novembre 2010 il Presidente della VIII Commissione 
Ambiente, Angelo Alessandri, ha incontrato la dott.ssa 
Amparo Rambla dell'Ambasciata di Spagna in Italia. 

Il 19 gennaio 2010, una delegazione di parlamentari della 
XIV Commissione per le Politiche dell'Unione Europea della 
Camera, ha effettuato una missione di studio a Madrid. 

Dal 15 al 16 ottobre 2009, il Presidente della Commissione 
Affari esteri, on. Stefano Stefani, ha effettuato una missione 
in Spagna per incontrare i componenti della Commissione 
Affari esteri del Congresso spagnolo. 

Il 26 e 27 febbraio 2009 una delegazione del Comitato 
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di 
Schengen, composta dalla Pres. del Comitato Boniver e 
dagli onn. Strizzolo e Delfino, nonché dai senn. Stiffoni e Del 
Vecchio, si è recata in Spagna per una missione nell'ambito 
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dell'indagine conoscitiva avente ad oggetto le nuove 
politiche europee in materia di immigrazione. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Il Protocollo bilaterale tra la Camera dei deputati ed il 
Congreso de los Diputados è stato siglato a Roma il 2 
ottobre 1997. Il Protocollo prevede, oltre alla creazione di 
uno specifico Gruppo parlamentare di collaborazione, 
incontri periodici tra i due Presidenti in merito al dibattito 
sulla semplificazione legislativa. 

Il 3 giugno 2008 è stata nominata la parte italiana del 
Gruppo di Collaborazione parlamentare Italia-Spagna per la 
XVI legislatura, presieduta dal Vice Presidente della 
Camera, Antonio Leone (PdL) e composta dai deputati 
Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, già PdL), 
Linda Lanzillotta (MISTO, già PD), Enrico Letta (PD), 
Carolina Lussana (LNP), Lorena Milanato (PdL), Leoluca 
Orlando (IdV), Enzo Raisi (FLPTP, già PdL) e Francesco 
Saverio Romano (PT, già Misto-Noi Sud, già UDC). 

Successivamente alla ricostituzione del Gruppo da parte 
italiana, la Spagna peraltro ha comunicato che l'Ufficio di 
Presidenza del Congresso ha deciso di razionalizzare gli 
strumenti della diplomazia parlamentare con I Paesi europei, 
ritenendo che esistano delle formule più efficaci rispetto ai 
tradizionali Gruppi di amicizia. Il Presidente del Congresso 
dei deputati spagnolo, José Bono Martinez, ha quindi 
proposto al Presidente Fini - che ha accettato - di avviare 
l'organizzazione di riunioni interparlamentari parallele allo 
svolgimento dei Vertici governativi bilaterali tra i due paesi. 

Il 19 ottobre 2012 il Secondo Foro Parlamentare italo-
spagnolo si è svolto a Madrid, in vista del Vertice 
governativo che si è tenuto il 29 ottobre, sempre a Madrid.  

La delegazione italiana era presieduta dal Vice Presidente 
della Camera, Antonio Leone, e composta dai deputat: 
Giancarlo Giorgetti (LEGA), Linda Lanzillotta (MISTO), 
Enrico Letta (PD), Enrico Pianetta (PdL), Enzo Raisi (FLI) e 
Francesco Tempestini (PD). La delegazione spagnola era 
presieduta dal Celia Villalobos Talero, Primo Vice Presidente 
del Congresso dei deputati. I temi oggetto del Foro sono 
stati “Il futuro dell’Europa”, “La crisi dell’Euro” e “L’Italia, la 
Spagna e la politica euro mediterranea: sfide e opportunità”. 

Il Primo Vertice parlamentare italo-spagnolo si era tenuto a 
Roma, presso la Camera dei deputati, il 22 e 23 ottobre 
2009, in considerazione dello svolgimento del Vertice 
governativo bilaterale dell'11 settembre 2009. Temi oggetto 
della riunione sono stati le politiche in materia di 
immigrazione ed integrazione e le misure per fronteggiare la 
crisi economica globale. 

La delegazione italiana era presieduta dal Vice Presidente 
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della Camera, Antonio Leone, e composta altresì dall'on. 
Lorena Milanato, Segretario di Presidenza, dal Presidente 
della Commissione Finanze, Gianfranco Conte, dai Vice 
Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali, Roberto 
Zaccaria, Affari Esteri, Franco Narducci e Bilancio, Giuseppe 
Marinello, nonché dai deputati Marco Causi, Enzo Raisi e 
Francesco Saverio Romano. 

Gruppo di 
collaborazione 
italo-spagnolo

Nella XV legislatura la parte italiana è stata presieduta dal 
Vice Presidente della Camera, on. Carlo Leoni (SDpSE), e 
composta dagli onn. Alberto Burgio (RC-SE), Andrea Gibelli 
(LNP), Marco Lion (Verdi), Antonio Mereu (UDCPTP), 
Massimo Romagnoli (FI), Federica Rossi Gasparrini (IdV), 
Lanfranco Turci (RnP), Enzo Raisi (AN). 
Il Gruppo parlamentare di collaborazione ha tenuto, nel 
2007, due riunioni. 
La XIII^ riunione si è svolta a Roma il 3 e 4 dicembre 2007 
ed ha avuto all'ordine del giorno i seguenti temi: 

 violenza domestica nei confronti delle donne;  
 funzionamento del Parlamento: esperienze a 

confronto con particolare riferimento all'assetto 
bicamerale, al riparto delle funzioni legislative tra i 
diversi livelli territoriali ed ai sistemi elettorali;  

 recenti riforme promosse in sede comunitaria con 
riguardo al settore dell'agricoltura e, in particolare, del 
vino;  

 la cooperazione parlamentare nel bacino del 
Mediterraneo e la crisi medio-orientale, con particolare 
riferimento al ruolo dell'Unione europea.  

La XII^ riunione si è svolta a Madrid, dal 16 al 19 giugno 
2007 e ha avuto all'ordine del giorno i seguenti temi: 

 La modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche;  
 Politiche per l'immigrazione;  
 Politiche per la famiglia e eguaglianza.  

Nel corso della XIV legislatura il Gruppo, presieduto dall'on. 
Alfredo Biondi (FI), Vice Presidente della Camera, si è 
riunito sei volte ed ha trattato i seguenti temi: 
VI^ riunione (Roma, 1-5 dicembre 2001): Ampliamento 
dell'Unione europea e ruolo dei Parlamenti nazionali; lo 
spazio di sicurezza nell'Unione europea con particolare 
riferimento al tema dell'immigrazione; cooperazione 
internazionale, con particolare riferimento all'America Latina. 
VII^ riunione (Madrid, 4-7 maggio 2002): Euro - avvio della 
moneta unica nella prospettiva del coordinamento delle 
politiche economiche in Europa; Convenzione e 
allargamento dell'Unione Europea; Cooperazione 
euromediterranea - bilancio dei risultati conseguiti dopo 
l'avvio del processo di Barcellona e sviluppi futuri. 
VIII^ riunione (Roma, 2-3 dicembre 2002): Tensioni 
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internazionali e loro riflessi sull'area mediterranea; 
situazione economica internazionale, crisi finanziarie, 
interventi proposti dagli Organismi internazionali e situazione 
dell'industria europea; Partecipazione delle donne nei 
processi decisionali. 
IX^ riunione (Siviglia - Madrid, 7-10 giugno 2003): Sicurezza 
marittima e problemi legati alla navigazione alla luce della 
minaccia dei disastri ambientali, Futuro delle politiche di 
coesione dopo l'allargamento; Politica estera europea. 
X^ riunione (Roma, 1-2 dicembre 2003): Parlamento e 
società - iniziativa legislativa; Controllo parlamentare sul 
Governo; Nuovi sistemi di protezione sociale, la disabilità. 
XI^ (Roma, 5-6 maggio): La democrazia di fronte alle sfide 
mondiali; Patto di stabilità e crescita; Rapporti tra Italia e 
Spagna. 
Nella XIII legislatura il Gruppo di collaborazione si era riunito 
cinque volte. 

Sedi 
multilaterali 

La Spagna prende parte alla cooperazione parlamentare 
nell'ambito dell'Unione Europea e del Partenariato 
Euromediterraneo. Partecipa quindi all’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). 

L'VIII Sessione plenaria dell’ AP-UpM si è svolta a Rabat, in 
Marocco, il 24 e 25 marzo 2012; il Parlamento spagnolo non 
ha inviato alcun rappresentante. La VII Sessione si è svolta 
a Roma, il 3 e 4 marzo 2011, presso la Camera dei deputati 
- che insieme al Senato della Repubblica ha esercitato la 
Presidenza di turno dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 
2011. Per il Congresso spagnolo hanno partecipato ai lavori 
gli onn. Arsenio Pacheco, Jordi Pedret e Jordi Xucla’.  

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
Parlamento spagnolo ha seguito i lavori in via 
amministrativa. Il 12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso 
la Camera dei deputati, la riunione della Commissione per la 
promozione della qualità della vita, gli scambi tra società 
civili e la cultura dell’Assemblea parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. Il Parlamento spagnolo non ha inviato alcun 
rappresentante. 

La Spagna è rappresentata nel Gruppo di Collegamento 
della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
dell’Euromediterraneo, insieme a Tunisia, Italia ed Egitto.  

La Spagna invia, inoltre, delegazioni alle Assemblee 
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parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO e 
dell'OSCE. 

Dal 14 al 18 novembre 2008 la Spagna ha ospitato a 
Valencia la 54ma Sessione annuale dell'Assemblea 
parlamentare della NATO. Ai lavori hanno partecipato gli 
onorevoli Italo Bocchino, Francesco Bosi, Giancarlo 
Giorgetti, Paolo Guzzanti, Giorgio La Malfa, Gianni Vernetti. 

La Spagna partecipa al Dialogo 5 + 5 (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, Libia 
e Mauritania), la cui terza e ultima riunione, dedicata al tema 
Le sfide del Mediterraneo, si è tenuta a Rabat, il 23 e 24 
novembre 2006. Alla riunione, a cui ha partecipato il Vice 
Presidente della Camera, Pierluigi Castagnetti, era presente 
per la Spagna il Presidente del Senato Francisco Javier 
Rojo. 

Alla Conferenza su Il ruolo dei parlamenti nella promozione 
di politiche per lo sviluppo della società dell'informazione, 
ospitata dalla Camera dei deputati, il 3 e 4 marzo 2007, 
organizzata congiuntamente all'Unione Interparlamentare e 
all'UNDESA, in quanto inserita nel quadro dell'iniziativa 
Global Centre for ICT in Parliaments, il Parlamento spagnolo 
è stato rppresentato dagli onn. Juan Carlos Corcuera Plaza 
e Asunciòn Oltra Torres. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera 
dei deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei 
parlamentari europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i 
benefici: la gestione delle risorse naturali dell'Africa per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, 
organizzato in collaborazione con il Comitato permanente 
per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio della Commissione 
Affari Esteri. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
aperto i lavori, cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, 
Enrico Pianetta, Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, 
Federica Mogherini. Per il Senato spagnolo ha preso parte 
ai lavori l’on. Josep Maldonado I Gili. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione interparlamentare la sezione di 
amicizia Italia-Spagna è presieduta dall’on. Angelo 
Capodicasa (PD) e composta dai deputati Giacomo Portas 
(PD) e Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV). 

 
 

SVEZIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 7 novembre 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente del Parlamento svedese, Per 
Westerberg. 
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Il 24 marzo 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Re di Svezia, Carlo XVI Gustavo 
accompagnato dal Ministro degli affari esteri, Carl Bildt. 

Commissioni 

Il 16 febbraio 2011 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione delle 
Ambasciate dei Regni di Norvegia, Svezia, Danimarca e 
della Repubblica di Finlandia. 

Il 25 febbraio 2010 il Vice Presidente della Commissione 
Affari Costituzionali della Camera, Roberto Zaccaria (PD), 
ha incontrato una delegazione della Commissione Affari 
Costituzionali del Parlamento svedese per approfondire il 
tema delle riforme istituzionali. 

Sedi 
multilaterali 

La Svezia invia delegazioni alle Assemblee parlamentari del 
Consiglio d'Europa, della NATO (come membro associato) e 
dell'OSCE. 

Il Parlamento svedese prende parte inoltre alla cooperazione 
parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea e del 
Partenariato euromediterraneo, in particolare all’Assemblea 
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). 

L'ultima Sessione plenaria dell'Assemblea, l'VIII, si è svolta a 
Rabat, in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, e per il Riksdag 
svedese hanno partecipato ai lavori gli onn. Kerstin Engle, 
Désirée Pethrus, Hans Wallmark e Ulrik Nilson. Alla VII 
Sessione plenaria dell'Assemblea, svoltasi a Roma il 3 e 4 
marzo 2011, presso la Camera dei deputati - che insieme al 
Senato della Repubblica ha esercitato la Presidenza di turno 
dell'AP-UpM da marzo 2010 a marzo 2011 -, per il 
Parlamento svedese hanno partecipato ai lavori gli onn. 
Kerstin Engle, Désirée Pethrus e Hans Wallmark. 

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice 
Presidente, e dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 
Parlamento svedese è stato rappresentato dall’on. Ulrik 
Nilsson. Il 12 ottobre 2012 si è svolta a Roma, presso la 
Camera dei deputati, la riunione della Commissione per la 
promozione della qualità della vita, gli scambi tra società 
civili e la cultura dell’Assemblea parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. Il Parlamento svedese è stato rappresentato 
dall’on. Kerstin Engle. 

Alla Conferenza su Il ruolo dei parlamenti nella promozione 
di politiche per lo sviluppo della società dell’informazione, 
ospitata dalla Camera dei deputati, il 3 e il 4 marzo 2007, 
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organizzata congiuntamente all’Unione Interparlamentare e 
all’UNDESA, in quanto inserita nel quadro dell’iniziativa 
Global Centre for ICT in Parliaments, il Parlamento svedese 
è stato rappresentato dagli onn. Eliza Roszkowska Öberg e 
Hans Stenberg. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per il Parlamento svedese ha partecipato ai 
lavori l’on. Per Bill. Il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha aperto con un proprio intervento i lavori 
dell’Assemblea. La delegazione italiana era composta dai 
deputati Franco Frattini, Matteo Mecacci, Daniela 
Melchiorre, Federica Mogherini Rebesani, Osvaldo Napoli, 
Enrico Pianetta, Lapo Pistelli e Roberto Rao. 

Il 28 settembre 2012 si è svolto a Roma, presso la Camera 
dei deputati, il Seminario AWEPA (Associazione dei 
parlamentari europei per l’Africa) dal titolo: "Valorizzare i 
benefici: la gestione delle risorse naturali dell'Africa per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio”, 
organizzato in collaborazione con il Comitato permanente 
per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio della Commissione 
Affari Esteri. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
aperto i lavori, cui hanno preso parte i deputati Mario Barbi, 
Enrico Pianetta, Jean-Léonard Touadi, Riccardo Migliori, 
Federica Mogherini. Per il Riksdag svedese hanno preso 
parte ai lavori gli onn. Bodil Ceballos, Holger Gustafsson e 
Kerstin Lundgren. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, 
Islanda, Norvegia, Svezia) presieduta dal sen. Francesco 
Amoruso (PdL, Presidente) e di cui fanno parte gli onn. 
Giancarlo Giorgetti (LNP), Amedeo Ciccanti (UDCPTP) e 
Bruno Cesario (PT, già Misto-ApI, già PD) e il sen. Gianpiero 
D’Alia (UDC, SVP e Autonomie). 

 
 

UNGHERIA 
 

Incontri bilaterali 
Il 26 marzo 2009, il Vice Presidente della Camera, 
Antonio Leone, ha incontrato il Vice Presidente del 
Parlamento ungherese, Péter Harrac. 

Commissioni  

Il 5 dicembre 2012 una delegazione della III 
Commissione (Affari esteri), guidata dal Presidente 
Stefano Stefani, ha ricevuto una delegazione della 
Commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale della 
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Repubblica di Ungheria, guidata dal Presidente Mihàly 
Balla. 

Sedi multilaterali 

Il Parlamento ungherese invia delegazioni alle 
Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della 
NATO (di cui è membro dal marzo 1999), dell'OSCE e 
dell’InCE. 

Il 3 ottobre 2012 il Presidente dell’Assemblea 
Parlamentare OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato il 
Vice Segretario di Stato di Ungheria, Gergely Prohle. 

Il 16 marzo 2011, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE e Vicepresidente della medesima Assemblea, 
ha incontrato l'Ambasciatore di Ungheria in Italia, S.E. 
Janos Balla. 

Il 22 e 23 febbraio 2011 il Presidente Riccardo Migliori e 
l'on. Matteo Mecacci, componente della delegazione 
italiana e Relatore per la Commissione Democrazia e 
diritti umani dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, 
hanno incontrato a Budapest l'on. Árpád Pótápi, 
Presidente della Commissione per l'Unità nazionale del 
Parlamento ungherese, l'on. Andor Nagy, componente 
della Delegazione ungherese all'Assemblea OSCE e 
Bálint Ódor, Vicesegretario di Stato per gli Affari europei. 

L'Ungheria prende inoltre parte alla cooperazione 
euromediterranea e, quindi, all'Assemblea Parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM).  

Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, la riunione della Commissione per gli affari 
economici e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), copresieduta dall’on. Sergio 
D’Antoni, Vice Presidente, e dall'on. ALi Ercoskun 
(Turchia), Presidente. Il Parlamento ungherese è stato 
rappresentato dall’on. Szanyi Tibor. Il 12 ottobre 2012 si 
è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la 
riunione della Commissione per la promozione della 
qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM), presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. Il Parlamento ungherese è stato rappresentato 
dall’on. Tamas Vargha. 

L'8 Sessione plenaria dell'Assemblea si è svolta a Rabat 
il 24 e 25 marzo 2012 e vi ha preso parte l’on. Tamas 
Vargha. Alla 7^ Sessione plenaria, svoltasi a Roma il 3 e 
4 marzo 2011, presso la Camera dei deputati - che 
insieme al Senato della Repubblica ha esercitato la 
Presidenza di turno dell'Assemblea da marzo 2010 a 
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marzo 2011 -, per l’Assemblea Nazionale ungherese 
hanno partecipato ai lavori gli onn. Richard Hõrcsik, 
Agnes Vadai e Tamas Vargha. Il 26 febbraio 2007 l'on. 
Richard Hõrcsik ha partecipato ai lavori della 
Commissione Cultura dell'AP-UpM che si è riunita alla 
Camera dei deputati. 

Alla Conferenza su Il ruolo dei parlamenti nella 
promozione di politiche per lo sviluppo della società 
dell'informazione, ospitata dalla Camera dei deputati il 3 
e il 4 marzo 2007, organizzata congiuntamente 
all'Unione Interparlamentare e all'UNDESA e inserita nel 
quadro dell'iniziativa Gobal Centre for ICT in 
Parliaments, il Parlamento ungherese è stato 
rappresentato dall'on. Etele Baráth. 

L’Ungheria fa parte - insieme a Slovacchia, Polonia e 
Repubblica ceca - del Gruppo di Visegrád. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il 29 giugno 2011 alcuni funzionari del Servizio Rapporti 
Internazionali e dell’Ufficio Rapporti con l’Unione 
Europea della Camera dei deputati italiana hanno 
incontrato il Capo del Servizio Rapporti Internazionali del 
Parlamento ungherese, Peter Sardi. 

La Camera dei deputati italiana, insieme all’Assemblea 
nazionale ungherese, ha ottenuto la titolarità del progetto 
di gemellaggio, bandito dalla Commissione europea, in 
favore della Turchia: il progetto consisteva in un 
programma di circa 15 mesi di affiancamento, corsi, 
seminari e visite rivolto a parlamentari e funzionari della 
Grande Assemblea Nazionale turca (GNAT). Il progetto 
si è concluso il 31 ottobre 2008 con una cerimonia di 
chiusura presso il Parlamento turco nel corso della quale 
è intervenuto il Presidente della Camera dei Deputati, 
Gianfranco Fini. 

UIP 
Nell’ambito dell’Unione interparlamentare opera la 
Sezione di amicizia Italia – Repubblica Ceca e Ungheria  
presieduta dall’on. Giuseppe Moles (PdL). 
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BALCANI 
 
 

ALBANIA 
 

Incontri  
bilaterali 

Il 28 novembre 2012 il Presidente della Camera dei 
Deputati, Gianfranco Fini, si è recato in visita a Tirana, in 
rappresentanza del Presidente della Repubblica, per le 
celebrazioni del centenario dell’indipendenza della 
Repubblica albanese. Nel corso della visita ha incontrato il 
Primo Ministro, Sali Berisha, e la Presidente del 
Parlamento, Jozefina Topalli. 

Il 7 maggio 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica di 
Albania, Sali Berisha, in visita in Italia.  

Il 6 maggio 2010 il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, si è recato in visita ufficiale in Albania. Nel 
corso della visita il Presidente Fini ha incontrato il Primo 
Ministro, Sali Berisha, la Presidente del Parlamento, 
Jozefina Topalli, il Presidente della Repubblica, Bamir 
Topi, una rappresentanza della comunità italiana e infine il 
Sindaco di Tirana, Edi Rama. Insieme con la Presidente 
Topalli il Presidente della Camera ha inoltre partecipato ad 
un convegno sul tema “Italia e Albania 2010: migrazione 
tra integrazione, ritorno e sviluppo”, organizzato 
dall’Ambasciata d’Italia a Tirana. 

Il 12 febbraio 2010 il Presidente Fini ha incontrato il 
Premier albanese, Sali Berisha.  

Il 9 dicembre 2009 il Presidente Fini ha incontrato la 
Presidente del Parlamento albanese Jozefina Topalli 
accompagnata dagli onorevoli Tritan Shehu, Mesila Doda 
e Mark Marku del Partito Democratico. 

Il 14 ottobre 2008 il Presidente Fini ha ricevuto il 
Presidente della Repubblica di Albania, Bamir Topi.  

Il 15 settembre 2008 il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale in Albania. A Tirana il Presidente ha avuto colloqui 
con il Presidente della Repubblica, Bamir Topi, la 
Presidente dell’Assemblea del Popolo, Jozefina Topalli, e il 
Primo Ministro, Sali Berisha. 

Nel corso della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa, svoltasi a 
Strasburgo il 22 e 23 maggio 2008, il Presidente della 
Camera Fini ha avuto un colloquio, il 23 maggio, con la 
Presidente del Parlamento albanese, Jozefina Topalli, che 
lo ha invitato a recarsi in visita ufficiale a Tirana.  
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Commissioni 

Il 1 dicembre 2012 il Presidente della Commissione difesa 
della Camera, Edmondo Cirielli, ha compiuto una visita in 
Albania dove ha incontrato il suo omologo albanese, on. 
Leonard Demi, altri deputati della Commissione e il 
Ministro della Difesa, Arben Imami. 

Il 14 e 15 novembre 2011 il Vice Presidente della 
Commissione Lavoro pubblico e privato, Luigi Bobba, ha 
partecipato al seminario sul tema "Affrontando la sfida 
dell'occupazione giovanile in Albania: il ruolo delle imprese 
sociali", svoltosi a Tirana, nella sede del Parlamento 
Albanese. Il Vice Presidente Bobba ha poi incontrato il 
Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali del Governo 
albanese, Spiro Ksera, e il Presidente della Commissione 
lavoro, Eglantina Gjermeni. 

Il 21 ottobre 2009 il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Vice Premier e 
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Albania, Ilir 
Meta. Il Ministro Meta ha quindi incontrato Margherita 
Boniver, Presidente del Comitato Schengen – Europol – 
Immigrazione. Il 5 marzo 2009 la Presidente della 
Commissione Giustizia, Giulia Buongiorno, ha incontrato il 
Ministro della Giustizia della Repubblica di Albania, 
Enkeled Alibeaj in visita ufficiale in Italia. 

Il 4 e il 5 febbraio 2009, il Parlamento albanese ha ospitato 
l’incontro tra le Commissioni trasporti dei Parlamenti di 
Albania, Bulgaria, Macedonia ed Italia sul progetto del 
Corridoio VIII (Bari-Varna). Per l’Italia era presente una 
delegazione della IX Commissione della Camera dei 
deputati, costituita dai deputati Costantino Boffa e Luigi 
Lazzari. Nel corso della riunione sono intervenuti, tra gli 
altri, il Presidente del Parlamento di Albania, Jozefina 
Topalli, e il Ministro dei Lavori Pubblici, Trasporti e 
Telecomunicazioni, albanese, Sokol Olldashi. Al termine 
dell’incontro interparlamentare è stata approvata una 
Dichiarazione Congiunta, volta a sollecitare l’avvio delle 
procedure per la realizzazione del Corridoio. 

Il 24 giugno 2008, il Presidente della III Commissione 
(Affari esteri), Stefano Stefani, ha incontrato il Ministro 
degli Esteri dell’Albania, Lulzim Basha. 

L’ 11 giugno 2008, il Presidente della III Commissione 
(Affari esteri), Stefano Stefani, ha incontrato 
l’Ambasciatore albanese in Italia, Llesh Kola. 
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Sedi 
multilaterali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Albania invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, dell’InCE, 
della NATO.  

Il Parlamento albanese ha ospitato, a Tirana, il 5 e 6 
ottobre 2012 la riunione autunnale del’Assemblea 
Parlamentare dell’OSCE, presieduta dal luglio 2012 
dall’on. Riccardo Migliori, presidente della delegazione 
parlamentare italiana. La riunione è stata dedicata a: “The 
OSCE: Promoting Good Governance and Integration as a 
basis for Stability and Security”. 

Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della 
Dimensione parlamentare dell’InCE. La delegazione 
albanese è stata rappresentata dall’Ambasciata. 

L'Ambasciatore della Repubblica di Albania, Llesh Zef 
Kola, ha incontrato la delegazione italiana presso 
l'Assemblea parlamentare dell'OSCE il 19 maggio 2009. Al 
centro dell'incontro le elezioni politiche del 28 giugno 2009, 
oggetto di una missione di osservazione internazionale da 
parte dell'ODIHR/OSCE.  

L’Albania partecipa anche alla dimensione parlamentare 
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia). Alla 
X Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti della Iniziativa 
Adriatico-Ionica, ospitata a Belgrado dal Parlamento serbo 
il 26 aprile 2012, l’Albania non ha preso parte. La 
Presidente Topalli ha partecipato alla IX Conferenza dei 
Presidenti IAI, che si è svolta a Budva (Montenegro) il 12 
aprile 2011. La precedente riunione era stata ospitata, a 
Bari, dal Parlamento italiano nel 2010 a cui ha partecipato 
un vicepresidente del Parlamento albanese. Il Parlamento 
sloveno detiene la presidenza di turno fino al 31 maggio 
2013. 

Il Governo albanese ha inoltre aderito al progetto 
dell'Unione per il Mediterraneo e dal marzo 2010 
all’Assemblea Parlamentare dell’UpM (AP-UpM), di cui il 
Parlamento italiano ha detenuto la presidenza nel periodo 
marzo 2010 – marzo 2011 ed ha ospitato la riunione 
plenaria il 4 e 5 marzo 2011. Il Parlamento albanese non 
ha inviato alcuna delegazione. All’ultima Sessione Plenaria 
dell’Assemblea, che si è svolta a Rabat il 24 e 25 marzo 
2012, la delegazione albanese non ha partecipato. La 
prossima plenaria si svolgerà a Bruxelles l'11-12 aprile 
2013. 

Il 12 ottobre 2012 si è riunita a Roma, alla Camera dei 
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Sedi 
multilaterali 

(segue) 

deputati, la Commissione cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta da Gennaro Malgieri. La delegazione albanese 
non ha partecipato. La delegazione albanese non era 
presente neanche alla riunione della Commissione 
economica e finanziaria, tenutasi a Roma il 24 e 25 
gennaio 2013. 

Il Parlamento albanese invia, inoltre, una propria 
delegazione alla PAM (Parliamentary Assembly of the 
Mediterranean), costituita in ambito UIP, la cui ultima 
sessione plenaria, la VII, si è tenuta a Malta dall’11 al 13 
ottobre 2012.  

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV 
- Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action); alla riunione ha presto parte l’on. Viktor Gumi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSAP. Il Parlamento albanese prende parte alla 
“Conferenza delle Commissioni parlamentari per 
l’integrazione europea degli Stati che partecipano al 
Processo di Stabilizzazione e Associazione – COSAP ”. 
Alla V riunione, che ha avuto luogo a Belgrado il 23 e 24 
novembre 2009, era stata invitata la Camera e vi ha 
partecipato Alessandro Maran. 

Il Parlamento albanese dal 7 all’8 dicembre 2009 ha 
organizzato una conferenza sul tema “Rafforzare la 
cooperazione in materia di sicurezza per un piu’ rapido 
ingresso in Unione Europea dell’Europa Sud Orientale”. La 
Camera dei deputati è stata rappresentata da Renato 
Farina. 

Cooperazione 
amministrativa

La Camera dei deputati è stata invitata a partecipare ad un 
seminario organizzato dall’IPALMO nell’ambito di un 
progetto di cooperazione finanziato dal Ministero affari 
esteri rivolto al Parlamento albanese. Si tratta, nella 
fattispecie, di un seminario sul tema “Rafforzamento dei 
Parlamenti ed Integrazione europea” rivolto a parlamentari 
e funzionari albanesi che si è svolto dal 6 al 7 febbraio 
2012 a Tirana. La delegazione era composta dall’On. 
Riccardo Migliori e dai due funzionari della Camera. Al 
seminario hanno preso parte, da parte albanese, la 
Presidente Topalli, il ministro per l’integrazione europea 
Bregu, 12 deputati tra maggioranza e opposizione e 20 
funzionari. 

Il 2 dicembre 2009 si è svolta la visita alla Camera di una 
delegazione di diplomatici albanesi, armeni e kosovari 
nell'ambito del Master SIOI (Società Italiana per la 
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Organizzazione Internazionale). 

L'Amministrazione della Camera ha avviato un 
partenariato con l'Amministrazione parlamentare albanese 
svolgendo attività di formazione nell'ambito del Progetto 
"Azione Balcani occidentali", promosso dall'IPALMO e 
finanziato dal Ministero degli Affari esteri. In tale ambito, il 
2-3 aprile 2008, due funzionari della Camera hanno 
partecipato come docenti ad un seminario di formazione, 
presso il Parlamento albanese, cui hanno aderito numerosi 
parlamentari e funzionari parlamentare albanesi. Una 
delegazione albanese, formata da parlamentari, dirigenti 
dell'Amministrazione parlamentare e docenti universitari, 
ha partecipato ai lavori del seminario conclusivo del 
Progetto svoltisi dal 21 al 25 luglio 2008 presso la Facoltà 
di Scienze politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma 
e la Camera dei deputati.  

La Presidente del Parlamento albanese, Jozefina Topalli, è 
intervenuta alla Tavola rotonda sul ruolo dei Parlamenti nei 
processi di stabilizzazione ed integrazione europea e 
mediterranea (Palazzo Montecitorio, 25 luglio 2008), 
svoltasi alla Camera a conclusione del progetto. 

Il 19 maggio 2008, il Direttore del Progetto parlamentare 
dell’OSCE in Albania, Johan Hommes, accompagnato dal 
Segretario generale del Parlamento albanese, Albert 
Kushti e dal Direttore del Servizio legislativo della stessa 
Assemblea, Lulzim Lelçaj, ha svolto una missione presso 
la Camera dei deputati. 

Monitoraggio 
elettorale 

Alla missione internazionale di osservazione delle elezioni 
parlamentari che si sono svolte il 28 giugno 2009 hanno 
partecipato per la delegazione OSCE i deputati Riccardo 
Migliori, Emerenzio Barbieri, Claudio D'Amico,  Pierluigi 
Mantini e il senaore Nino Randazzo; per la delegazione del 
Consiglio d'Europa l'on. Renato Farina e per la 
delegazione NATO il senatore  Giovanni Torri.  

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Europa sud-orientale 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro, Croazia, 
Slovenia, Bielorussia, Cipro) è presieduta dall’on. Claudio 
D’Amico (LNP); ne fanno altresì parte i senatori Andrea 
Marcucci (PD) e Valter Zanetta (PdL) e gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT,già Misto, già 
IdV), Pierluigi Mantini (UDCPTP, già PD), Guglielmo Picchi 
(PdL), Carlo Monai (IdV) e Massimo Vannucci (PD). 

Nel quadro della visita del Presidente della Camera a 
Tirana, il 15 settembre 2008, l’on. Bocchino ha incontrato il 
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Vicepresidente del Parlamento, Ylli Bufi, unitamente ai 
membri del Gruppo di amicizia Albania-Italia operante in 
seno all’Unione interparlamentare. 

 
 

BOSNIA-ERZEGOVINA  
 

Incontri 
bilaterali 

Il 28 settembre 2012 il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato l’Ambasciatore Nerkez 
Arifhodzic. 

Il 21 maggio 2012 il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, si è recato in visita ufficiale in Bosnia-
Erzegovina. Nel corso della visita, il Presidente Fini ha 
incontrato il Presidente della Camera dei rappresentanti, 
Milorad Živković, il membro croato della Presidenza 
tripartita della Repubblica, Željko Komšić, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Vjekoslav Bevanda, e il Presidente 
dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska, Igor 
Radojičić. 

Il 20 maggio 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente della Camera di Bosnia 
Erzegovina, Milorad Zivkovic. 

Il 17 dicembre 2010 il Vicepresidente della Camera, Rocco 
Buttiglione, ha incontrato il Ministro degli interni, Sadik 
Ahmetovic che era accompagnato da un gruppo di studenti 
bosniaci, in visita in alcuni paesi europei per celebrare 
l’entrata in vigore del regime di liberalizzazione dei visti 
con l’UE. 

Commissioni 

Il 20 novembre 2012 il Presidente della Commissione 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l’Ambasciatore 
Nerkez Arifhodzic. 

Dal 1° al 3 marzo 2010 una delegazione della 
Commissione Affari esteri della Camera guidata dal 
Presidente Stefano Stefani e composta dagli onorevoli 
Piero Fassino, Roberto Antonione, Gennaro Malgieri, 
Mario Barbi, ha svolto una missione in alcuni paesi dei 
Balcani occidentali ovvero, Kosovo, Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Bosnia Erzegovina e Serbia. In 
Bosnia la delegazione ha incontrato Haris Silajdzic e 
Nebojsa Radmanovic, membri della Presidenza Tripartita, i 
membri del Joint Collegium e della Commissione Esteri 
della Camera dei Rappresentanti e della Camera dei 
Popoli e la Missione militare europea EUFOR a Camp 
Butmir. 

Il 4 novembre 2009 una delegazione della Commissione 
bicamerale per la difesa e la sicurezza del Parlamento 
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della Bosnia-Erzegovina ha avuto un incontro con la 
Commissione Difesa. 

Il 17 giugno 2009 il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Vice Ministro degli 
Affari Esteri di Bosnia ed Erzegovina, Ana Trisic-Babic. 

Il 18 marzo 2009 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto l'allora Ambasciatore di 
Bosnia-Erzegovina, Branko Kesic. 

Il 5 febbraio 2009 una delegazione della Commissione 
difesa della Camera si è recata in missione a Sarajevo per 
una visita al contingente italiano impegnato nell’operazione 
“Althea”. 

 

Sedi 
multilaterali 

La Bosnia-Erzegovina invia delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d’Europa (di cui è diventata 
membro effettivo il 24 aprile 2002), dell’OSCE, dell’InCE. 
E’ inoltre membro associato dell’Assemblea Parlamentare 
della NATO.  

Il 27 aprile 2012 si è riunita a Bolzano la Commissione 
Generale Affari Culturali della Dimensione parlamentare 
dell’InCE. La Commissione, presieduta dal sen. Oskar 
Peterlini, è stata dedicata a: “Autonomia, tutela delle 
minoranze e del patrimonio culturale come strumento di 
pace tra i popoli”. Hanno partecipato ai lavori gli onn. 
Danijela Martinović e Zvonko Jurišić, della Camera dei 
Rappresentanti bosniaca. 

Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della 
Dimensione parlamentare dell’InCE. Ha partecipato ai 
lavori l’on. Lazar Prodanović. 

Il 26 settembre 2012 il Presidente della Delegazione 
parlamentare italiana OSCE e Presidente dell’Assemblea 
parlamentare OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato il 
Direttore del Dipartimento politico e di pianificazione 
presso la Missione Osce in Bosnia-Erzegovina, Dott. 
Andrea Cellino. 

Il 16 marzo 2011 il Presidente della Delegazione, Riccardo 
Migliori, ha incontrato Stefano Donati, Senior 
Representative del Capo Missione OSCE in Bosnia 
Erzegovina 

Il 24 settembre 2009 il Presidente della Delegazione 
italiana presso l’OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato 
l'allora Ambasciatore della Bosnia-Erzegovina in Italia, 
S.E. Branko Kesic. 

Si segnala che dal 19 al 21 ottobre 2008 si è svolta una 
visita alla Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina. Vi hanno 
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partecipato Riccardo Migliori e la senatrice Laura Allegrini. 

La Bosnia-Erzegovina partecipa anche alla dimensione 
parlamentare dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, 
Serbia, Slovenia). L’ultima Riunione dei Presidenti dei 
Parlamenti dei Paesi aderenti alla IAI, la X, è stata 
ospitata, a Belgrado, il 26 aprile 2012 dal Parlamento 
serbo. Il Parlamento bosniaco è stato rappresentato 
dall’On. Milorad Živković, Presidente di turno della Camera 
dei Rappresentanti. Il Parlamento bosniaco è stato 
rappresentato da un funzionario d’Ambasciata alla IX 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti IAI che si è 
svolta a Budva (Montenegro) il 12 aprile 2011. La 
precedente riunione era stata ospitata, a Bari, dal 
Parlamento italiano nel 2010 e vi aveva partecipato 
Dušanka Majkić, Vice Presidente della Camera del 
Popolo. Il Parlamento sloveno detiene la presidenza di 
turno fino al 31 maggio 2013. 

Il Governo bosniaco ha inoltre aderito al progetto 
dell'Unione per il Mediterraneo e dal marzo 2010 
all’Assemblea Parlamentare dell’UpM (AP-UpM), di cui il 
Parlamento italiano ha detenuto la presidenza nel periodo 
marzo 2010 – marzo 2011 ed ha ospitato la riunione 
plenaria il 4 e 5 marzo 2011: il Parlamento bosniaco non 
ha inviato alcuna delegazione. All’ultima Sessione 
Plenaria, dell’Assemblea, che si è svolta a Rabat il 24-25 
marzo 2012, la delegazione bosniaca non ha partecipato. 
La prossima plenaria si svolgerà a Bruxelles l'11-12 aprile 
2013. 

Il 12 ottobre 2012 si è riunita a Roma, alla Camera dei 
deputati, la Commissione cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) 
presieduta da Gennaro Malgieri. La delegazione bosniaca 
non ha partecipato. La delegazione bosniaca non era 
presente neanche alla riunione della Commissione 
economica e finanziaria, tenutasi a Roma il 24 e 25 
gennaio 2013. 

Il Parlamento bosniaco invia inoltre una propria 
delegazione alla PAM (Parliamentary Assembly of the 
Mediterranean), costituita in ambito UIP. L‘ultima sessione 
plenaria, la VII, si è tenuta a Malta dall’11 al 13 ottobre 
2012. 

Il Parlamento bosniaco prende parte alla “Conferenza 
delle Commissioni parlamentari per l’integrazione europea 
degli Stati che partecipano al Processo di Stabilizzazione 
e Associazione – COSAP. Alla V riunione, che ha avuto 
luogo a Belgrado il 23 e 24 novembre 2009, la Camera è 
stata invitata ed è stata rappresentata dall’on. Alessandro 
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Maran. 

Dal 7 all’8 dicembre 2009 ha avuto luogo a Tirana una 
conferenza sul tema “Rafforzare la cooperazione in 
materia di sicurezza per un piu’ rapido ingresso in Unione 
Europea dell’Europa Sud Orientale”, organizzata dal 
Parlamento albanese. Alla riunione ha partecipato una 
delegazione del parlamento bosniaco. La Camera è stata 
rappresentata dall’on. Renato Farina. 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV 
- Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action); alla riunione ha presto parte l’on. Milica Marković. 

 

Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento della Bosnia–Erzegovina ha fatto parte del 
gruppo di Parlamenti di alcuni paesi balcanici, che sono 
stati oggetto del progetto formativo “Azione Balcani 
occidentali”, promosso dall’IPALMO e finanziato dal 
Ministero Affari esteri, cui ha collaborato la Camera dei 
deputati. Nell’ambito di tale progetto funzionari della 
Camera hanno svolto seminari di formazione presso il 
Parlamento di Bosnia-Erzegovina (5 - 9 maggio; 12- 16 
maggio 2008). Il progetto si è concluso nella settimana dal 
21 al 25 luglio 2008, con un seminario di formazione che 
ha coinvolto le cinque delegazioni delle Assemblee 
impegnate nel progetto e con una Tavola Rotonda, il 25 
luglio 2008, alla quale ha partecipato, in rappresentanza 
della Camera dei rappresentanti bosniaca, l’on. Velimir 
Jukic. 

Monitoraggio 
elettorale 

Alla missione internazionale di osservazione delle elezioni 
parlamentari che si sono svolte il 3 ottobre 2010 la 
delegazione OSCE era composta da: Riccardo Migliori, 
Emerenzio Barbieri, Claudio D'Amico, Matteo Mecacci e 
dai senatori Mauro Del Vecchio, Nino Randazzo; la 
delegazione CdE: dal senatore Pietro Marcenaro, e da 
Renato Farina, Andrea Rigoni. Per la delegazione NATO 
era presente Gianni Vernetti. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Europa sud-orientale 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro, Croazia, 
Slovenia, Bielorussia, Cipro) è presieduta dall’on. Claudio 
D’Amico (LNP) e ne fanno  parte i senatori Andrea 
Marcucci (PD) e Valter Zanetta (PdL) e gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT,già Misto, già 
IdV), Pierluigi Mantini (UDCPTP, già PD), Guglielmo Picchi 
(PdL), Carlo Monai (IdV) e Massimo Vannucci (PD).  
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CROAZIA  
 

Incontri 
bilaterali 

Il 29 novembre 2012 il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto una delegazione della 
Commissione esteri del Sabor (Parlamento) croato, 
composta dal Presidente Milorad Pupovac e Tonino Picula 
(ex ministro degli Esteri). 

Il 29 febbraio 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto l’allora Presidente del Parlamento croato 
(Sabor) Boris Šprem. Della delegazione croata facevano 
inoltre parte l’On. Milorad Pupovać, Presidente della 
Commissione per gli Affari Esteri, l’On. Furio Radin, 
Presidente della Commissione per i diritti umani e per i 
diritti delle minoranze nazionali, l’On. Gordan Jandroković, 
Vice Presidente della Commissione per l'Integrazione 
Europea (ed ex Ministro degli esteri), l’On. Tanja Vrbat, 
Deputato al Parlamento Croato. All’incontro era presente 
anche l’on. Aldo Di Biagio. 

Il 21 settembre 2010 Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha compiuto una visita ufficiale in Croazia nel corso 
della quale ha incontrato gli allora Presidente del 
Parlamento, Luka Bebić, Capo del Governo, Jadranka 
Kosor, Vice Presidente del Sabor e Presidente della 
Commissione Affari Europei, Neven Mimica e Presidente 
della Commissione Affari Esteri, Frano Matušić. 

Il 29 aprile 2010 il Presidente della Camera Fini ha 
incontrato a Bari l’allora Presidente del Parlamento croato 
Luka Bébic a margine della VIII Conferenza dei Presidenti 
dei Parlamenti della Iniziativa adriatico-ionica. 

Il 15 aprile 2010 il Presidente della Camera Fini ha 
ricevuto l’Ambasciatore della Croazia in Italia Tomislav 
Vidošević. 

Il 19 ottobre 2009 il Presidente della Camera Fini ha 
incontrato l’allora Presidente del Parlamento croato Luka 
Bébic. 

Commissioni 

Il 28 novembre 2012 la Commissione affari esteri ha 
ricevuto una delegazione della Commissione esteri del 
Sabor (Parlamento) croato, composta dal Presidente 
Milorad Pupovac, da Tonino Picula (ex ministro degli 
Esteri) e Andrej Plenkovic. 

Il 20 novembre 2012 il Presidente della Commissione 
Affari esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto l'Ambasciatore 
della Repubblica di Croazia, Damir Grubisa. 

Dal 20 al 22 marzo 2012 una delegazione della 
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Commissione esteri della Camera, composta dal suo 
Presidente, Stefano Stefani e da Alessandro Maran, si è 
recata in missione in Croazia dove ha incontrato l’allora 
Presidente del Parlamento, Boris Sprem, il Presidente 
della Commissione esteri, Milorad Pupovac e il Primo 
Ministro, Zoran Milanovic.   

Il 9 novembre 2010 l’Ambasciatore Vladimir Drobnjak, 
Capo negoziatore della Repubblica di Croazia per l’Unione 
europea ha incontrato il Presidente della Commissione 
affari esteri, Stefano Stefani e il Presidente della 
Commissione Politiche dell'Unione europea, Mario 
Pescante. 

Sedi 
multilaterali 

La Croazia invia delegazioni alle Assemblee parlamentari 
del Consiglio d'Europa, della NATO (il 9 luglio 2008 il 
Governo croato ha firmato il Protocollo di adesione 
all'Alleanza atlantica), dell'OSCE e dell’InCE.  

Il 24 e 25 ottobre 2012 la Delegazione italiana 
all’Assemblea parlamentare dell’OSCE, ha incontrato, a 
Sanremo, l’omologa delegazione croata, presso la sede 
dell’Istituto internazionale di diritto umanitario. L’incontro 
tra le due delegazioni è stato finalizzato a discutere e 
concordare posizioni comuni, in particolare in materia di 
OSCE e nuovo quadro di cooperazione regionale 
mediterraneo. La delegazione italiana era guidata dall’on. 
Riccardo Migliori, Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, accompagnato da Guglielmo Picchi, e dal 
senatore Luigi Compagna. La delegazione croata era 
composta dall’on. Tonino Picula, Vicepresidente 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE e dall’on. Furio 
Radin, Rappresentante della Minoranza nazionale italiana 
in Croazia. Si segnala che si è trattato del terzo incontro 
italo-croato, dopo quello svolto in Croazia, nelle province 
Primorsko-Goranska e Istria il 5 e 6 maggio 2011 e quello 
svolto nei comuni del Molise con minoranze storiche 
croate il 9-10 aprile 2010. 

Il 1° febbraio 2012 il Presidente della delegazione OSCE, 
Riccardo Migliori, ha incontrato l'allora Ambasciatore della 
Repubblica di Croazia in Italia, Tomislav Vidosevic. 

Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della 
Dimensione parlamentare dell’InCE. Ha partecipato ai 
lavori Milorad Pupovać, accompagnato dall’Ambasciatore 
Vidosević. 

Il 19 aprile 2011 il Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di 
Croazia, Tomislav Vidosevic. 
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Il 14 ottobre 2008 e il 28 aprile 2009 il Presidente della 
Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore 
della Repubblica di Croazia, Tomislav Vidosevic. 

Si segnala che dal 20 al 22 settembre 2009 si è riunita a 
Zagabria presso il Parlamento croato la Commissione 
Generale Affari economici dell’InCE a cui ha partecipato 
Maurizio Fugatti, componente della delegazione 
parlamentare italiana presso l’Assemblea Parlamentare 
dell’InCE 

Il Parlamento croato partecipa anche alla dimensione 
parlamentare dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, 
Serbia, Slovenia). Alla X Conferenza dei Presidenti dei 
Parlamenti della Iniziativa Adriatico-Ionica ospitata a 
Belgrado dal Parlamento serbo il 26 aprile 2012, la 
Croazia è stata rappresentata dall’on. Milorad Pupovac, 
Presidente della Commissione esteri. L’allora Presidente 
Bebic aveva partecipato alla IX Conferenza dei Presidenti 
dei Parlamenti IAI che si è svolta a Budva (Montenegro) il 
12 aprile 2011 e alla precedente riunione ospitata, a Bari, 
dal Parlamento italiano nel 2010. Il Parlamento sloveno 
esercita la presidenza di turno fino al 31 maggio 2013. 

Il Governo croato ha inoltre aderito al progetto dell'Unione 
per il Mediterraneo e dal marzo 2010 all’Assemblea 
Parlamentare dell’UpM (AP-UpM), di cui il Parlamento 
italiano ha detenuto la presidenza nel periodo marzo 2010 
– marzo 2011 ed ha ospitato la plenaria il 4 e 5 marzo 
2011: vi ha partecipato l’On Neven Mimica. All’ultima 
Sessione Plenaria dell’Assemblea, che si è svolta a Rabat 
il 24-25 marzo 2012, per il Sabor hanno partecipato Tanja 
Vrbat e Friis Lykke. Alla Croazia è stata assegnata la Vice 
Presidenza della Commissione per i diritti delle donne nel 
Mediterraneo dell’AP-UpM, carica assunta da Melita Mulić. 
La prossima plenaria si svolgerà a Bruxelles l'11-12 aprile 
2013. 

Il 12 ottobre 2012 si è riunita a Roma, alla Camera dei 
deputati, la Commissione cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) 
presieduta da Gennaro Malgieri. La delegazione croata 
non ha partecipato. La delegazione croata non era 
presente neanche alla riunione della Commissione 
economica e finanziaria, tenutasi a Roma il 24 e 25 
gennaio 2013. 

Il Parlamento croato invia inoltre una propria delegazione 
alla PAM (Parliamentary Assembly of the Mediterranean), 
costituita in ambito UIP. L’ultima sessione plenaria, la VII, 
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si è svolta a Malta dall’11 al 13 ottobre 2012. 

Il Parlamento croato prende parte alla “Conferenza delle 
Commissioni parlamentari per l’integrazione europea degli 
Stati che partecipano al Processo di Stabilizzazione e 
Associazione – COSAP. La V riunione, che ha avuto luogo 
a Belgrado il 23 e 24 novembre 2009, la Camera è stata 
invitata ed è stata rappresentata da Alessandro Maran. 

Dal 7 all’8 dicembre 2009 ha avuto luogo a Tirana una 
conferenza sul tema “Rafforzare la cooperazione in 
materia di sicurezza per un piu’ rapido ingresso in Unione 
Europea dell’Europa Sud Orientale”, organizzata dal 
Parlamento albanese. Alla riunione ha partecipato una 
delegazione del parlamento croato. La Camera è stata 
rappresentata da Renato Farina. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il 14 aprile 2010 si è svolta la visita di studio di una 
delegazione del Ministero delle Finanze della Repubblica 
di Croazia. La delegazione ha incontrato alcuni funzionari 
del Servizio Bilancio dello Stato per approfondire le 
tematiche connesse alla sessione parlamentare di bilancio. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Europa sud-orientale 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro, Croazia, 
Slovenia, Bielorussia, Cipro) è presieduta dall’on. Claudio 
D’Amico (LNP) e ne fanno parte i senatori Andrea 
Marcucci (PD) e Valter Zanetta (PdL) e gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT,già Misto, già 
IdV), Pierluigi Mantini (UDCPTP, già PD), Guglielmo Picchi 
(PdL), Carlo Monai (IdV) e Massimo Vannucci (PD).  

 
 

KOSOVO 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 23 maggio 2011 il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto il Presidente dell'Assemblea 
della Repubblica del Kosovo, Jakup Krasniqi 
(accompagnato dai vicepresidenti dell'Assemblea 
nazionale del Kosovo, Xhavit Haliti e Glauk Konjufca, e 
dall'ambasciatore Albert Prenkaj). 

Il 22 dicembre 2010, il Presidente della Camera dei 
deputati, Gianfranco Fini, si è recato a Belo Polje, presso 
la base del contingente italiano in Kosovo, per gli auguri ai 
militari che ne fanno parte. Il Presidente Fini, 
accompagnato dai deputati Alessandro Pagano e 
Gianfranco Paglia, è stato accolto dal generale B. Enrico 
Spagnoli, capo della divisione che si occupa della 
formazione delle forze di sicurezza kosovare nell'ambito 
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del Quartier generale della KFOR, e dal colonnello Carlo 
Emiliani, comandante del contingente italiano. 

Commissioni 

Il  26 ottobre 2011 ha avuto luogo un incontro tra il 
Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, e l’ambasciatore del Kosovo Albert Prenkaj. 

Dal 1° al 3 marzo 2010 una delegazione della 
Commissione Affari esteri della Camera guidata dal 
Presidente Stefano Stefani e composta dagli onorevoli 
Piero Fassino, Roberto Antonione, Gennaro Malgieri, 
Mario Barbi,  ha svolto una missione in alcuni paesi dei 
Balcani occidentali ovvero, Kosovo, Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Bosnia Erzegovina e Serbia. In 
Kosovo, il 1° marzo 2010, la delegazione ha incontrato il 
Presidente del Parlamento, Jakup Krasniqi, l’allora 
Ministro degli esteri, Skender Hyseni, e i componenti della 
omologa Commissione esteri. 

Il 22 settembre 2009 ha avuto luogo un incontro tra il 
Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, e l’Incaricato d’Affari della Repubblica del Kosovo, 
Albert Prenkaj. 

 

Sedi 
multilaterali 

Il 12 aprile 2012, Riccardo Migliori, Presidente della 
delegazione italiana all'Assemblea parlamentare 
dellOSCE e il sen. Mauro Del Vecchio, componente della 
delegazione, hanno incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica del Kosovo, Albert Prenkaj. Migliori aveva già 
incontrato l'Ambasciatore Prenkaj, in tre occasioni: il 22 
settembre 2011, il 2 febbraio 2011 e il 30 settembre 2009. 

Il 24 maggio 2011 Riccardo Migliori ha incontrato il 
presidente del Parlamento del Kosovo, Jakup Krasniqi. 

Una rappresentanza della Delegazione italiana 
all'Assembla parlamentare dell'OSCE, composta da 
Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione e 
Vicepresidente dell'Assemblea OSCE, Matteo Mecacci, 
Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e 
questioni umanitarie della medesima Assemblea, dai 
senatori Mauro Del Vecchio e Giuseppe Caforio, dal 19 al 
23 marzo 2012, ha svolto una visita in Kosovo, dove ha 
sede la più ampia missione sul terreno dell'OSCE. La 
delegazione ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a 
Pristina, Michael Giffoni, il Capo della Missione sul terreno 
dell'OSCE in Kosovo, Werner Almhofer. Ha altresì 
incontrato il Comandate della Kfor, gen. Erhard Drews, il 
dott. Silvio Bonfigli, Capo della Componente Giustizia di 
EULEX e il dott. Francesco Florit, Presidente 
dell'Assemblea dei giudici Eulex. Ha inoltre incontrato il 
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Cooperazione 
amministrativa 

Il 2 dicembre 2009 una delegazione di diplomatici 
albanesi, armeni e kosovari sono stati in visita alla Camera 
nell'ambito del Master organizzato dalla SIOI. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Europa sud-orientale 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro, Croazia, 
Slovenia, Bielorussia, Cipro) è presieduta dall’on. Claudio 
D’Amico (LNP) e ne fanno parte i senatori Andrea 
Marcucci (PD) e Valter Zanetta (PdL) e gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT,già Misto, già 
IdV), Pierluigi Mantini (UDCPTP, già PD), Guglielmo Picchi 

Viceministro degli Affari esteri del Kosovo, Petrit Selimi, il 
Presidente del Parlamento del Kosovo, Jakup Krasniqi, e 
la Commissione Affari esteri nonché i rappresentati delle 
forze politiche e dei gruppi parlamentari. La Delegazione 
ha poi visitato il Monastero ortodosso di Decani e il 
Patriarcato di Pec, centri di cultura e fede ortodossa 
presidiati dall'esercito italiano, nonché le enclavi serbe del 
sud del Kosovo. 

Si segnala che Matteo Mecacci (PD), membro della 
Delegazione OSCE e Relatore della Commissione 
Democrazia e diritti umani dell’Assemblea OSCE, il 12 e 
13 maggio 2011 è stato in visita a Belgrado e Bujanovac 
(Serbia) e Pristina (Kosovo) su invito del Rappresentate 
speciale del Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE per l’Europa del Sud-Est (la regione dei 
Balcani), on. Roberto Battelli (Slovenia). Nel corso della 
visita l’on. Mecacci ha incontrato anche il Presidente 
dell’Assemblea della Repubblica del Kosovo, Jakup 
Krasniqi. 

Il 25 gennaio 2011 si è svolto a Bruxelles un incontro del 
Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, Luigi Vitali, e l’allora 
Ministro della cultura, oggi Ministro degli Esteri, Enver 
Hoxhaj, a latere della sessione invernale dell'Assemblea,  
in merito al rapporto Marty discusso nel corso della 
riunione. 

Dal 7 all’8 dicembre 2009 ha avuto luogo a Tirana una 
conferenza sul tema “Rafforzare la cooperazione in 
materia di sicurezza per un piu’ rapido ingresso in Unione 
Europea dell’Europa Sud Orientale”, organizzata dal 
Parlamento albanese. Alla riunione ha partecipato una 
delegazione del parlamento macedone. La Camera è stata 
rappresentata da Renato Farina. 
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(PdL), Carlo Monai (IdV) e Massimo Vannucci (PD). 

 
 

MACEDONIA  
(EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA) 

 

Incontri 
bilaterali 

Il 25 maggio 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente del Parlamento macedone, 
Trajko Veljanoski. 

Il 22 maggio 2009 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente della FYROM, Gjorgje Ivanov.  

Il 28 aprile 2009 una delegazione di parlamentari 
macedoni, guidata dal Vice Presidente del Parlamento, 
Rafis Aljiti, è stata ricevuta dal Vice Presidente della 
Camera dei deputati, Antonio Leone. 

Commissioni 

L’11 marzo 2010 il Presidente della Commissione affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Vice Primo Ministro 
della Repubblica di Macedonia con delega agli affari 
europei, Vasko Naumovski. 

Dal 1° al 3 marzo 2010 una delegazione della 
Commissione Affari esteri della Camera guidata dal 
Presidente Stefano Stefani e composta dagli onorevoli 
Piero Fassino, Roberto Antonione, Gennaro Malgieri, 
Mario Barbi,  ha svolto una missione in alcuni paesi dei 
Balcani occidentali ovvero, Kosovo, Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Bosnia Erzegovina e Serbia. In 
Macedonia la delegazione ha incontrato il Vice Presidente 
del Parlamento Jani Makraduli, il Ministro degli esteri 
Antonio Milososki e la Presidente della Commissione 
Esteri macedone Teuta Arifi. 

Sedi 
multilaterali 

La Macedonia invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO (come 
membro associato), dell'OSCE, dell’InCE. 

Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della 
Dimensione parlamentare dell’InCE. La delegazione 
macedone non è stata rappresentata. 

Il 22 e 23 marzo 2012 il Presidente della delegazione 
italiana OSCE, Riccardo Migliori, si è recato a Skopje per 
un incontro con la delegazione OSCE della Repubblica di 
Macedonia. 
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Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento macedone ha fatto parte del gruppo di 
Parlamenti di alcuni paesi balcanici (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia), che sono 
stati oggetto del progetto formativo “Azione Balcani 
occidentali”, promosso dall’IPALMO e finanziato dal 
Ministero Affari esteri, cui ha collaborato la Camera dei 
deputati. Nell’ambito di tale progetto funzionari della 
Camera hanno svolto seminari di formazione presso il 
Parlamento macedone (19 - 23 maggio 2008). Il progetto 
si è concluso nella settimana dal 21 al 25 luglio 2008, con 
un seminario di formazione che ha coinvolto le cinque 
delegazioni delle Assemblee impegnate nel progetto e con 
una Tavola Rotonda, il 25 luglio 2008, alla quale ha 
partecipato l’on. Liljana Popovska, in rappresentanza 
dell’Assemblea macedone.  

Monitoraggio 
elettorale  

Riccardo Migliori, insieme a Matteo Mecacci, al sen. 
Giuseppe Caforio, e al sen. Mauro Del Vecchio, nell'ambito 
della delegazione dell'OSCE, ha partecipato alla missione 
di osservazione delle elezioni parlamentari anticipate del 5 
giugno 2011.  

Il 31 maggio 2011 il Presidente della Delegazione 
parlamentare OSCE, Riccardo Migliori, ha incotrato 
l'Ambasciatore dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia 
a Roma, Velibor Atanasovski Topaloski 

Il Parlamento macedone prende parte alla “Conferenza 
delle Commissioni parlamentari per l’integrazione europea 
degli Stati che partecipano al Processo di Stabilizzazione 
e Associazione – COSAP ” la cui ultima riunione, la V, ha 
avuto luogo a Belgrado il 23 e 24 novembre 2009. La 
Camera è stata rappresentata da Alessandro Maran. 

Dal 7 all’8 dicembre 2009 ha avuto luogo a Tirana una 
conferenza sul tema “Rafforzare la cooperazione in 
materia di sicurezza per un piu’ rapido ingresso in Unione 
Europea dell’Europa Sud Orientale”, organizzata dal 
Parlamento albanese. Alla riunione ha partecipato una 
delegazione del parlamento macedone. La Camera è stata 
rappresentata da Renato Farina. 

 
Dal 4 al 5 febbraio 2009 ha avuto luogo a Tirana, su invito 
del Parlamento albanese, la riunione interparlamentare dei 
rappresentanti delle Commissioni trasporti dei Parlamenti 
di Albania, Bulgaria, Macedonia e Italia sulle prospettive 
del Corridoio VIII. La Camera dei deputati è stata 
rappresentata dagli onn. Lazzari e Boffa; per il Parlamento 
macedone era presente il Presidente della Commissione 
trasporti Jovan Lazarov.  



 98

Claudio D’Amico ha partecipato alla missione di 
osservazione delle elezioni presidenziali del 22 marzo 
2009. 

Riccardo Migliori ha partecipato alla missione di 
osservazione delle elezioni parlamentari del 1° giugno 
2008, nell'ambito della delegazione dell'OSCE. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Europa sud-orientale 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro, Croazia, 
Slovenia, Bielorussia, Cipro) è presieduta dall’on. Claudio 
D’Amico (LNP) e  ne fanno parte i senatori Andrea 
Marcucci (PD) e Valter Zanetta (PdL) e gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT,già Misto, già 
IdV), Pierluigi Mantini (UDCPTP, già PD), Guglielmo Picchi 
(PdL), Carlo Monai (IdV) e Massimo Vannucci (PD). 

 
 

MONTENEGRO  
 

Incontri  
bilaterali 

L’11 dicembre 2012 il Presidente della Camera,  
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente del Parlamento 
del Montenegro, Ranko Krivokapic, in visita a Roma in 
occasione della partecipazione alla Settima Assemblea 
Parlamentare consultiva sulla Corte Penale Internazionale 
e lo stato di diritto - XXXIV Forum annuale di PGA 
(Parliamentarians for Global Action), che ha avuto luogo 
presso la Camera dei deputati il 10-11 dicembre 2012.  

Il 21 settembre 2012 il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato l’allora Ministro degli Affari 
esteri e dell'Integrazione europea del Montenegro, 
Nebojsa Kaludjervic. 

L’8 novembre 2010, il Presidente della Camera,  
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente del Parlamento 
del Montenegro, Ranko Krivokapić in visita a Roma. 

Il 29 aprile 2010 il Presidente Fini ha incontrato a Bari il 
Presidente del Parlamento del Montenegro, Ranko 
Krivokapic, a margine della VIII Conferenza dei Presidenti 
dei Parlamenti della Iniziativa adriatico-ionica. 

Il 12 maggio 2009 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente del Parlamento del Montenegro, Ranko 
Krivokapic.  

Il 17 luglio 2008 il Presidente Fini ha incontrato il Primo 
Ministro del Montenegro, Milo Djukanovic. 

A margine della XIX Conferenza dei Presidenti dei 
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Parlamenti aderenti al Consiglio d’Europa (Strasburgo, 21-
23 maggio), il Presidente Fini ha incontrato il 23 maggio 
2008 il Presidente del Parlamento montenegrino, Ranko 
Krivokapic. 

Commissioni 

Il 27 marzo 2009, l'on. Alessandro Maran ha partecipato 
alla IV Conferenza COSAP e all'VIII Forum parlamentare 
di Cetinje in Montenegro dedicato al "Ruolo delle 
Commissioni per l'integrazione europea dei Parlamenti 
degli Stati candidati e potenziali candidati; l'impatto della 
crisi globale nella regione balcanica". 

Il 24 luglio 2008 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Presidente del 
Parlamento del Montenegro, Ranko Krivokapic. 

Sedi 
multilaterali 

Il Montenegro invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d’Europa, della NATO (come 
membro associato), dell’OSCE e dell’InCE; di quest’ultima 
ha esercitato la presidenza annuale per il 2010.  

Il 27 aprile 2012 si è riunita a Bolzano la Commissione 
Generale Affari Culturali della Dimensione parlamentare 
dell’InCE. La Commissione, presieduta dal sen. Oskar 
Peterlini, è stata dedicata a: “Autonomia, tutela delle 
minoranze e del patrimonio culturale come strumento di 
pace tra i popoli”. Hanno partecipato ai lavori gli onn. 
Miograd Vukovic e Vasilije Lalošević, del parlamento 
montenegrino. 

Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della 
Dimensione parlamentare dell’InCE. La delegazione 
montenegrina non è stata rappresentata. 

Dal 28 febbraio al 1° marzo 2013, l’on. Riccardo Migliori, 
Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, ha 
effettuato una visita in Montenegro dove ha incontrato il 
Presidente del Parlamento montenegrino, Ranko 
Krivokapic, il Primo Ministro, Milo Dukanovic, e il Presidente 
della Repubblica, Filip Vujanovic. Migliori ha inoltre visitato 
l’Ufficio OSCE a Podgorica dove ha incontrato il Capo 
missione, Amb. Lubomir Kopaj. 

L’11 dicembre 2012 Riccardo Migliori, Presidente della 
delegazione parlamentare italiana, nonché Presidente 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, ha incontrato il 
Presidente del parlamento  Krivokapić. 

Il 1° ottobre 2009 il Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'allora Ambasciatore del 
Montenegro in Italia, Darko Uskokovic. 
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Il Parlamento montenegrino partecipa anche alla 
dimensione parlamentare dell’Iniziativa Adriatico-Ionica 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, 
Montenegro, Serbia, Slovenia). Alla X Conferenza dei 
Presidenti dei Parlamenti dell’Iniziativa Adriatico-Ionica 
ospitata a Belgrado dal Parlamento serbo il 26 aprile 2012, 
ha preso parte il Presidente del Parlamento Ranko 
Krivokapic. L’11 aprile 2011 il Parlamento montenegrino 
ha ospitato a Budva la IX riunione dei Presidenti dei 
Parlamenti, nel corso della sua presidenza annuale di 
turno. La precedente riunione era stata ospitata, a Bari, dal 
Parlamento italiano nel 2010 ad essa aveva partecipato il 
Presidente Krivokapic. Il Parlamento sloveno esercita la 
presidenza di turno fino al 31 maggio 2013. 

Il Governo del Montenegro ha inoltre aderito al progetto 
dell'Unione per il Mediterraneo e dal marzo 2010 
all’Assemblea Parlamentare dell’UpM (AP-UpM), di cui il 
Parlamento italiano ha detenuto la presidenza nel periodo 
marzo 2010 – marzo 2011 e ha ospitato la plenaria il 4 e 5 
marzo 2011 a cui ha partecipato il Presidente Krivokapic. 
All’ultima Sessione Plenaria dell’Assemblea, che si è 
svolta a Rabat il 24-25 marzo 2012, la delegazione 
montenegrina non ha partecipato. La prossima plenaria si 
svolgerà a Bruxelles l'11-12 aprile 2013. 

Il 12 ottobre 2012 si è riunita a Roma, alla Camera dei 
deputati, la Commissione per la promozione della qualità 
della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM) presieduta dall’on. Gennaro 
Malgieri. La delegazione montenegrina non ha partecipato. 
La delegazione montenegrina non era presente neanche 
alla riunione della Commissione economica e finanziaria, 
tenutasi a Roma il 24 e 25 gennaio 2013. 

Il Parlamento montenegrino invia inoltre una propria 
delegazione alla PAM (Parliamentary Assembly of the 
Mediterranean), costituita in ambito UIP. L’ultima sessione 
plenaria, la VII, si è svolta a Malta dall’11 al 13 ottobre 
2012. 

Il Parlamento del Montenegro prende parte alla 
“Conferenza delle Commissioni parlamentari per 
l’integrazione europea degli Stati che partecipano al 
Processo di Stabilizzazione e Associazione – COSAP”. 
Alla V riunione, che ha avuto luogo a Belgrado il 23 e 24 
novembre 2009, la Camera è stata invitata ed è stata 
rappresentata da Alessandro Maran.  

Dal 7 all’8 dicembre 2009 ha avuto luogo a Tirana una 
conferenza sul tema “Rafforzare la cooperazione in 
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materia di sicurezza per un piu’ rapido ingresso in Unione 
Europea dell’Europa Sud Orientale”, organizzata dal 
Parlamento albanese. Alla riunione ha partecipato una 
delegazione del parlamento montenegrino. La Camera è 
stata rappresentata da Renato Farina. 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV 
- Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action); alla riunione ha presto parte l’on. Ranko 
Krivokapic, Presidente del Parlamento.  

Cooperazione 
amministrativa

Il Parlamento del Montenegro ha fatto parte del gruppo di 
Parlamenti di alcuni paesi balcanici (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia), che sono 
stati oggetto del progetto formativo “Azione Balcani 
occidentali”, promosso dall’IPALMO e finanziato dal 
Ministero Affari esteri, cui ha collaborato la Camera dei 
deputati. Nell’ambito di tale progetto due funzionari della 
Camera si sono recati a Podgorica dall’1 al 4 aprile 2008, 
come docenti del Corso di formazione per il Parlamento 
montenegrino. Il progetto si è concluso nella settimana dal 
21 al 25 luglio 2008, con un seminario di formazione che 
ha coinvolto le cinque delegazioni delle Assemblee 
impegnate nel progetto e con una Tavola Rotonda, il 25 
luglio 2008, alla quale ha partecipato Presidente del 
Parlamento montenegrino, Ranko Krivokapic. 

Osservazione 
delle elezioni 

In occasione delle elezioni parlamentari anticipate del 14 
ottobre 2012, gli onorevoli Matteo Mecacci e Claudio 
D'Amico, ed i senatori Giuseppe Caforio e Mauro Del 
Vecchio, hanno preso parte alla missione di osservazione 
elettorale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE. 

Il sen. Nino Randazzo, quale membro dell’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, e Renato Farina, quale membro 
dell’Assemblea parlamentare del CdE, hanno partecipato 
alla missione di osservazione elettorale in Montenegro per 
le elezioni del 29 marzo 2009.   

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Europa sud-orientale 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro, Croazia, 
Slovenia, Bielorussia, Cipro) è presieduta dall’on. Claudio 
D’Amico (LNP) e ne fanno  parte i senatori Andrea 
Marcucci (PD) e Valter Zanetta (PdL) e gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT,già Misto, già 
IdV), Pierluigi Mantini (UDCPTP, già PD), Guglielmo Picchi 
(PdL), Carlo Monai (IdV) e Massimo Vannucci (PD). 
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SERBIA  

 

Incontri bilaterali 

Il 6 novembre 2012 il Presidente della Camera dei 
Deputati, Gianfranco  Fini, ha incontrato il Primo Ministro 
della Repubblica di Serbia, Ivica Dačić. 

Il 9 ottobre 2012 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente della Repubblica di Serbia Tomislav Nikolić. 

Il 20 settembre 2012, il Presidente Fini, ha incontrato 
Nebojsa Stefanovic, Presidente del Parlamento serbo, a 
Strasburgo, a margine della Conferenza dei Presidenti 
dei Parlamenti del Consiglio d'Europa. 

L’11 luglio 2012 il Presidente Fini, ha incontrato 
l’Ambasciatore della Repubblica di Serbia, Ana 
Hrustanovic. 

L’8 febbraio 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha compiuto una visita ufficiale in Serbia. Nel corso 
della visita ha incontrato la Presidente del Parlamento 
Slavica Djukic-Dejanović, il Presidente della Repubblica 
Boris Tadić, il vicepremier e ministro dell'interno Ivica 
Dacić, i capi dei gruppi politici rappresentati in 
Parlamento  

Il 25 gennaio 2012, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Ministro degli esteri 
serbo, Vuk Jeremić.  

Il 10 maggio 2010 il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale in Serbia, dove ha incontrato il Presidente della 
Repubblica, Boris Tadić, il Primo Ministro, Mirko 
Cvetković, e la Presidente dell’Assemblea nazionale, 
Slavica Djukić Dejanović. Insieme con quest’ultima e con 
il Ministro della Cultura, Nebojša Bradić, il Presidente Fini 
ha inoltre inaugurato la mostra “Arte povera”, organizzata 
dall’Istituto italiano di cultura. 

Il 12 novembre 2009 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente della Repubblica serba, Boris Tadic. 

Il 23 gennaio 2009, il Presidente Fini ha incontrato il 
Ministro degli Affari Esteri serbo, Vuk Jeremic. 

Commissioni 

Il 23 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica di Serbia, Ana Hrustanovic. 

Il 21 settembre 2011 il Presidente della Commissione 
Affari Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato 
l’Ambasciatore della Repubblica di Serbia, Ana 
Hrustanovic. 
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L’11 marzo 2010 il Presidente della Commissione affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l’allora 
Ambasciatore di Serbia, Sig.ra Sanda Raskovic Ivic.  

Dal 1° al 3 marzo 2010 una delegazione della 
Commissione Affari esteri della Camera guidata dal 
Presidente Stefano Stefani e composta dagli onorevoli 
Piero Fassino, Roberto Antonione, Gennaro Malgieri, 
Mario Barbi, ha svolto una missione in alcuni paesi dei 
Balcani occidentali ovvero, Kosovo, Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Bosnia Erzegovina e Serbia. In 
Serbia la delegazione è stata ricevuta dalla Presidente 
dell'Assemblea Nazionale serba, Slavica Djukic- 
Dejanovic, nonche' dai Presidenti delle Commissioni degli 
Affari esteri e per l'integrazione europea, Dragoljub 
Micunovic e Lazlo Varga.  

Il 21 dicembre 2009 il Presidente del Comitato 
permanente sulla politica estera dell'Unione europea 
della Commissione Affari esteri, Giorgio La Malfa, e 
Alessandro Maran, capogruppo del partito Democratico 
nella Commissione Affari esteri, hanno incontrato  il Vice 
Primo Ministro Bozidar Djelic, accompagnato 
dall'Ambasciatore Sanda Raskovic-Ivic.  

 

Il 10 dicembre 2009 il Presidente della Commissione 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto il Vescovo Teodosije 
e il monaco Andrei del monastero cristiano ortodosso di 
Visoki Decani in Kosovo, accompagnati 
dall’Ambasciatore serbo in Italia, Raskovic Ivic.  

Il 28 aprile 2009 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto il nuovo Ambasciatore 
d'Italia in Serbia, Armando Varricchio. 

Il 10 e 11 dicembre 2008 ha avuto luogo la missione in 
Serbia della Commissione affari esteri della Camera 
guidata dal Presidente Stefano Stefani e composta dagli 
onorevoli Alessandro Maran e Enrico Pianetta. La 
delegazione ha incontrato, tra gli altri, la Presidente del 
Parlamento Slavica Djukic-Dejanovic, il Ministro degli 
esteri, Vuk Jeremic ed il Primo Ministro, Mirko Cvetkovic. 

Il 16 settembre 2008 il Presidente della Commissione 
Difesa, Edmondo Cirielli, ha ricevuto il Segretario di Stato 
alla Difesa serbo, Dusan Spasojevic. Il colloquio, svoltosi 
alla presenza dell'Ambasciatore serbo a Roma, Sanda 
Raskovic-Ivic, si è incentrato in particolare sulle 
prospettive di rafforzamento delle relazioni italo-serbe nel 
settore della difesa.  

Il 10 giugno 2008 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto l’Ambasciatore d’Italia 
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a Belgrado, Alessandro Merola. All’incontro era presente 
anche Giancarlo Giorgetti. 

Sedi multilaterali 

La Serbia invia delegazioni alle Assemblee parlamentari 
del Consiglio d'Europa (dal 3 aprile 2003, data in cui è 
stata riammessa a pieno titolo), dell'OSCE, dell’InCE. È 
membro associato dell’Assemblea NATO.  

Matteo Mecacci, componente della delegazione OSCE, è 
stato designato a capo della missione di osservazione 
elettorale per le consultazioni che si sono svolte il 6 e il 
20 maggio 2012 in Serbia, in qualità di coordinatore 
speciale. Mecacci ha compiuto una visita preelettorale a 
Belgrado l'11 aprile 2012, nel corso della quale ha 
incontrato esponenti governativi, dirigenti di partiti politici 
e rappresentanti dei media e delle organizzazioni non 
governative.  

Si segnala che il 17 settembre 2012 Riccardo Migliori, 
Presidente della delegazione parlamentare italiana 
OSCE nonché Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica 
di Serbia sig.ra Ana Hrustanović, con la quale, peraltro, vi 
erano stati precedenti colloqui: il 24 aprile 2012, insieme 
a Matteo Mecacci e il 2 agosto 2011. Il 28 aprile 2009, 
aveva incontrato il precedente Ambasciatore, Sanda 
Raskovic-Ivic. 

Il Parlamento serbo ha ospitato, dal 6 al 10 luglio 2011, a 
Belgrado, la 20ma Sessione annuale dell’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, il cui tema è stato 
“Rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’OSCE: 
un nuovo inizio dopo il Vertice di Astana”. Ai lavori hanno 
partecipato il Presidente della Delegazione italiana, 
Riccardo Migliori, i deputati Claudio D'Amico, Pierluigi 
Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e i senatori 
Giuseppe Caforio, Mauro Del Vecchio, Andrea Marcucci 
e Nino Randazzo. 

Si segnala che per l’anno 2011 la Serbia deteneva la 
presidenza annuale dell’InCE (Iniziativa Centro Europea). 
Il Parlamento serbo ha ospitato a Belgrado a maggio 
2011 la riunione della Commissione Parlamentare 
dell’InCE; a novembre 2011 ha ospitato la riunione 
dell’Assemblea Parlamentare dell’InCE.  

Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della 
Dimensione parlamentare dell’InCE. Ha partecipato ai 
lavori Ivan Jovanović, capo della delegazione 
parlamentare serba. 

Si segnala altresì che, a latere della riunione 
dell’Assemblea Parlamentare dell’InCE, che si è svolta a 
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Chisinau dal 17 al 18 novembre 2008 sotto la presidenza 
moldova, la delegazione italiana, guidata dalla Presidente 
Laura Ravetto, ha incontrato la delegazione serba 
composta dal Presidente della delegazione Mr. Ivan 
Jovanovic (Partito Democratico del Presidente Tadic) e 
dall’on. Paja Momcilovic (Partito Radicale serbo). 

 

La Serbia partecipa anche alla dimensione parlamentare 
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, 
Slovenia). Il Parlamento serbo ha ospitato a Belgrado, il 
26 aprile 2012, la X Conferenza dei Presidenti dei 
Parlamenti della Iniziativa Adriatico-Ionica, nel corso della 
sua presidenza annuale di turno che si è conclusa il 31 
maggio 2012. Il Vicepresidente Nikola Novakovic ha 
partecipato alla IX Conferenza dei Presidenti IAI che si è 
svolta a Budva (Montenegro) il 12 aprile 2011. La 
precedente riunione era stata organizzata dal Parlamento 
italiano nel 2010 a Bari, nel corso della Presidenza 
italiana: il Parlamento serbo è stato rappresentato da un 
funzionario di Ambasciata. Il Parlamento sloveno detiene 
la presidenza di turno fino al 31 maggio 2013. 

Il Parlamento serbo prende parte alla “Conferenza delle 
Commissioni parlamentari per l’integrazione europea 
degli Stati che partecipano al Processo di Stabilizzazione 
e Associazione – COSAP ”. Alla V riunione, che ha avuto 
luogo a Belgrado il 23 e 24 novembre 2009, la Camera è 
stata invitata ed è stata rappresentata da Alessandro 
Maran. 

Dal 7 all’8 dicembre 2009 ha avuto luogo a Tirana una 
conferenza sul tema “Rafforzare la cooperazione in 
materia di sicurezza per un piu’ rapido ingresso in Unione 
Europea dell’Europa Sud Orientale”, organizzata dal 
Parlamento albanese. Il Parlamento serbo, seppure 
invitato, non ha partecipato. La Camera è stata 
rappresentata da Renato Farina. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento serbo ha fatto parte del gruppo di 
Parlamenti di alcuni paesi balcanici (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia), che sono 
stati oggetto del progetto formativo “Azione Balcani 
occidentali”, promosso dall’IPALMO e finanziato dal 
Ministero Affari esteri, cui ha collaborato la Camera dei 
deputati. Nell’ambito di tale progetto funzionari della 
Camera si sono recati in missione presso il Parlamento di  
Belgrado dal 9 al 14 giugno 2008. Il progetto si è 
concluso nella settimana dal 21 al 25 luglio 2008, con un 
seminario di formazione che ha coinvolto le cinque 
delegazioni delle Assemblee impegnate nel progetto e 
con una Tavola Rotonda, il 25 luglio 2008, alla quale ha 



 106

partecipato la Presidente dell’Assemblea nazionale 
serba, Slavica Djukic Dejanovic. 

Osservazione 
delle elezioni 

Alla missione internazionale di osservazione delle 
elezioni parlamentari e presidenziali anticipate, che si 
sono svolte il 6 maggio 2012 hanno partecipato per la 
delegazione OSCE Matteo Mecacci, Coordinatore 
speciale degli osservatori di breve termine; Antonio 
Battaglia; Mauro Del Vecchio. Per la delegazione CdE: 
Luca Volonté, Andrea Rigoni. 

Matteo Mecacci, e il senatore Mauro Del Vecchio hanno 
partecipato anche al secondo turno delle elezioni 
presidenziali che ha avuto luogo il 20 maggio 2012. 

Andrea Rigoni ha partecipato al monitoraggio elettorale 
delle elezioni politiche anticipate dell’11 maggio 2008 in 
rappresentanza dell’Assemblea parlamentare del CdE. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione interparlamentare opera la 
Sezione di amicizia Italia-Europa sud-orientale (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro, Croazia, 
Slovenia, Bielorussia, Cipro), presieduta dall’on. Claudio 
D’Amico (LNP) e composta dai senatori Andrea Marcucci 
(PD) e Valter Zanetta (PdL) e gli onorevoli Emerenzio 
Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT,già Misto, già IdV), 
Pierluigi Mantini (UDCPTP, già PD), Guglielmo Picchi 
(PdL), Carlo Monai (IdV) e Massimo Vannucci (PD). 
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ALTRI PAESI EUROPEI 
 
 

ANDORRA 
 

Sedi 
multilaterali 

Andorra è membro dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE e 
del Consiglio d’Europa. 
Dal 24 al 26 maggio 2007, ha ospitato la V^ Conferenza 
economica dell’Assemblea OSCE. 

 
 

ISLANDA 
 

Commissioni 

Il 20 luglio 2011, Il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica d'Islanda in Italia, S.E. Berglind Asgeirsdòttir. 

Il 16 febbraio 2010, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore 
della Repubblica d'Islanda in Italia, S.E. Thorir Ibsen. 

Sedi 
multilaterali 

L’Islanda invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’OSCE. L’Islanda è 
inoltre membro dell’Assemblea parlamentare della NATO ed 
ha ospitato, dal 5 al 9 ottobre 2007, la 53ma Sessione 
annuale dell’Assemblea. Ai lavori hanno partecipato gli onn. 
Francesco Bosi, Giancarlo Giorgetti e Adriano Paroli. 

UIP 

Nell'ambito dell'Unione Interparlamentare opera la sezione 
bilaterale di amicizia Italia – Paesi Nordici (Danimarca, 
Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), presieduta dal sen. 
Francesco Amoruso (PdL) e composta dagli onn. Giancarlo 
Giorgetti (LNP), Amedeo Ciccanti (UDCPTP), Bruno Cesario 
(PT, già Misto-ApI, già PD) e dal sen. Gianpiero D’Alia 
(UDC, SVP e Autonomie). 

 
 

MOLDOVA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 5 giugno 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di Moldova, 
Aurel Băieşu. 

Il 1° giugno 2011 il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente del Parlamento e 
Presidente ad interim della Repubblica Moldova, Marian 
Lupu. 

Il 24 maggio 2010 il Presidente Fini ha incontrato il 
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Presidente del Parlamento della Moldova, Mihai Ghimpu. 

Il 15 febbraio 2010 il Presidente Fini ha ricevuto 
l’Ambasciatore della Moldova in Italia, S.E. Gheorghe 
Rusnac. 

Commissioni 

L’8 novembre 2012 il Vice Presidente della Commissione 
Esteri della Camera Narducci ha ricevuto una delegazione 
parlamentare della Repubblica di Moldova, composta da Igor 
Corman, Presidente della Commissione per la Politica estera 
e l’Integrazione europea del Parlamento moldavo, e Andrian 
Candu, Membro della Commissione Giustizia, accompagnati 
dall'ambasciatore Aurel Baiesu. Il 7 novembre 2012 il Vice 
Presidente Narducci aveva ricevuto il Vice Primo Ministro, 
Ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea della 
Repubblica di Moldova, Iurie Leanca. Lo stesso giorno la 
delegazione parlamentare moldava, cui si è aggiunto il Vice 
Presidente del Parlamento Vladimir Plahotniuc, è stata 
ricevuta dalla Vice Presidente Rosy Bindi. Nel pomeriggio la 
delegazione moldava ha incontrato una delegazione della 
XIII Commissione Agricoltura, presieduta dal Presidente 
Paolo Russo.  

Il 18 settembre 2012 il Presidente della III Commissione 
(Affari esteri), Stefano Stefani, ha ricevuto l'Ambasciatore 
della Repubblica di Moldova, Aurel Băieşu. 

 Il 24 novembre 2009 la Commissione Affari Esteri ha svolto 
un incontro informale con il Vice Primo Ministro e Ministro 
degli Affari esteri della Moldova, Iurie Leanca.  

Il 29 aprile 2009 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Moldova, Gheorghe Rusnac. 

Sedi 
multilaterali 

 

La Moldova è membro delle Assemblee parlamentari 
dell’OSCE, dell’InCE (di cui nel 2008 ha esercitato la 
presidenza), del Consiglio d’Europa; è inoltre membro 
associato dell’Assemblea parlamentare della NATO.  
Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della Dimensione 
parlamentare dell’InCE. La delegazione moldava non è stata 
rappresentata. 
Nel corso della presidenza annuale dell’InCE il Parlamento 
moldavo ha ospitato la riunione della Commissione 
parlamentare (8 maggio 2008) e dell’Assemblea 
parlamentare dell’InCE (18 novembre 2008). Si segnala che 
a latere della riunione la Presidente della delegazione 
italiana, on. Laura Ravetto, ha incontrato il Presidente del 
Parlamento moldavo Marian Lupu. A margine della Riunione 
annuale, il 18 novembre 2008, la Presidente della 
delegazione parlamentare presso l'Assemblea parlametnare 
dell'InCE, on. Laura Ravetto, ha incontrato a Chisinau il 
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Presidente del Parlamento moldovo Marian Lupu. 
Il 29 novembre 2012 si è svolta a Montecitorio la cerimonia 
per la firma del Trattato tra Ucraina e Moldova sulla 
cooperazione nella conservazione e nello sviluppo 
sostenibile del bacino del fiume Dnestr. Era presente il 
Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, 
Riccardo Migliori. 
Il 10 aprile 2012 il Presidente della delegazione OSCE, 
Riccardo Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica di Moldova in Italia, S.E. Aurel Baiesu. 
Il 24 novembre 2009 la Delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE ha svolto un incontro 
con il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri della 
Moldova, Iurie Leanca.  
Il 22 aprile 2009 il Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di 
Moldova, S.E. Gheorghe Rusnac; un precedente incontro 
aveva avuto luogo il 31 marzo 2009. Dal 9 al 12 febbraio 
2009, l’on. Pierluigi Mantini ha partecipato a una missione a 
Chisinau e Tiraspol, organizzata dall’assemblea 
parlamentare dell’OSCE nel corso della quale ha incontrato il 
Presidente del Parlamento moldavo, Marian Lupu ed altri 
interlocutori istituzionali, rappresentanti della Repubblica di 
Moldova e della Transnistria. 
Si segnala che il Parlamento moldavo era stato invitato dal 
Parlamento albanese a partecipare dal 7 all’8 dicembre 2009 
alla conferenza sul tema “Rafforzare la cooperazione in 
materia di sicurezza per un piu’ rapido ingresso in Unione 
Europea dell’Europa Sud Orientale” a cui però non ha 
partecipato (la Camera dei deputati è stata rappresentata da 
Renato Farina). 

Cooperazione 
amministrativa

Il 2 novembre 2010 una delegazione di diplomatici moldavi 
sono stati in visita alla Camera nell'ambito di un corso di 
formazione organizzato dalla SIOI. 

Osservazione 
delle elezioni 

L’on. Riccardo Migliori, l’on. Claudio D’Amico e l’on. 
Giuseppe Galati e i senn. Luigi Compagna e Nino Randazzo 
hanno preso parte alla missione OSCE - CdE di 
osservazione delle elezioni parlamentari del 5 aprile 2009. 

L’Assemblea parlamentare dell’OSCE ha organizzato una 
nuova missione di osservazione delle elezioni parlamentari 
del 29 luglio 2009. Nell’ambito della delegazione OSCE 
hanno partecipato i deputati Riccardo Migliori, Claudio 
D'Amico, Matteo Mecacci, e il sen. Nino Randazzo. Per la 
delegazione del Consiglio d’Europa era presente Renato 
Farina. 
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UIP  

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione 
di amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi 
della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), presieduta 
dall’on. Federico Testa (PD) e composta dagli onn. Gabriele 
Cimadoro (IdV), Claudio D’Amico (LNP), Margherita 
Mastromauro (PD), Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi 
(PdL), Antonio Razzi ( PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), 
Agostino Ghiglia (PdL) e dai senn. Anna Rita Fioroni (PD) e 
Barbara Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, 
già PdL). La sezione italiana ha ricevuto quella moldova il 25 
maggio 2010. 

 
 

MONACO 
 

Sedi 
multilaterali 

L’Assemblea parlamentare monegasca invia una 
delegazione all’Assemblea parlamentare dell'OSCE, 
presieduta dall’on. Jean-Charles Gardetto, il quale è stato 
eletto, durante la Sessione annuale di Vilnius nel luglio 2009, 
Vice Presidente dell’Assemblea. 

Dal 5 al 9 luglio 2012 si è svolta a Monaco la 21ma Sessione 
annuale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, dal titolo 
"L'Osce: Regione di Cambiamenti". L’on. Riccardo Migliori, 
Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea 
parlamentare e Vice Presidente dell’Assemblea, è stato 
eletto Presidente dell’Assemblea con effetto immediato e 
con un mandato della durata di un anno. L’on. Matteo 
Mecacci è stato confermato Presidente della Commissione 
Diritti umani, democrazia e questioni umanitarie 
dell’Assemblea.  

Il Principato di Monaco invia, dal 2004, una propria 
delegazione all’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa e all’Assemblea Parlamentare Mediterranea (PAM), 
la cui  III Sessione plenaria si è svolta a Monaco dal 13 al 15 
novembre 2008. L’ultima sessione plenaria, la VII, si è svolta a 
La Valletta dal 12 al 13 ottobre 2012. 

Monaco partecipa inoltre all’Assemblea parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). 

All'VIII Sessione plenaria dell'Assemblea, svoltasi a Rabat, in 
Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, il Principato di Monaco non ha 
inviato alcun rappresentante. Alla VII sessione, svoltasi a 
Roma il 3 e 4 marzo 2011, presso la Camera dei deputati - che 
insieme al Senato della Repubblica ha esercitato la Presidenza 
di turno dell'Assemblea da marzo 2010 a marzo 2011 -, per il 
Parlamento monegasco hanno preso parte ai lavori gli onn. 
Jean Charles Gardetto e Bernard Marquet. 
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Il 25 gennaio 2013 si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la riunione della Commissione per gli affari economici 
e finanziari, gli affari sociali e l’istruzione dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
copresieduta dall’on. Sergio D’Antoni, Vice Presidente, e 
dall'on. Ali Ercoskun (Turchia), Presidente. Il 12 ottobre 2012 si 
è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione 
della Commissione per la promozione della qualità della vita, 
gli scambi tra società civili e la cultura dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), 
presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. In entrambi le occasioni, 
il Parlamento monegasco non ha inviato alcun rappresentante. 

Il Principato di Monaco partecipa infine alla Conferenza dei 
Presidenti dei Parlamenti dei piccoli Stati d’Europa insieme ad 
Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, 
Montenegro e San Marino. La 1^ Riunione si è svolta a 
Monaco dal 26 al 28 febbraio 2006, presso la sede del 
Consiglio nazionale. 

UIP 
La sezione di amicizia Italia-Principato di Monaco è 
presieduta dal sen. Francesco Amoruso (PdL). 

 
 

NORVEGIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 7 febbraio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato l'Ambasciatore del Regno di Norvegia, 
Bjørn Grydeland. 

Il 27 marzo 2009, il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente della Camera norvegese, Thorbjorn Jagland. 

Commissioni 

Il 12 settembre 2012 una delegazione della Commissione 
per gli Affari familiari e la Cultura del Parlamento norvegese, 
guidata dal Vice Presidente Solveig Horne, ha avuto incontri 
con il Presidente della Commissione parlamentare per 
l’infanzia e l’adolescenza, on. Alessandra Mussolini, e con i 
membri della VII Commissione (Cultura). 

Il 9 febbraio 2012 le Commissioni Riunite V e VI (Bilancio e 
Finanze) della Camera hanno incontrato una delegazione 
della Commissione Finanze del Parlamento norvegese, 
guidata dal suo Presidente, Torgeir Micaelsen. 

Dal 26 al 28 ottobre 2011 si è svolta a Berlino, presso la 
sede del Bundestag, la “7^ Conferenza degli Organismi di 
controllo parlamentare sui Servizi di informazione degli Stati 
membri dell'Unione Europea, della Norvegia e della 
Svizzera”. Per il Parlamento italiano vi ha partecipato una 
delegazione del Comitato parlamentare per la sicurezza 
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della Repubblica, composta dal Presidente Massimo 
D’Alema e dal sen. Francesco Rutelli. 

Il 25 e il 26 maggio 2009, a Tallinn, si è svolta la V^ 
Conferenza delle Commissioni Parlamentari competenti in 
materia di controllo dei Servizi di Intelligence e di 
controspionaggio dei Paesi membri della UE, dove sono stati 
invitati anche i medesimi organismi dei Parlamenti di 
Norvegia, Svizzera e Islanda. 

Il 16 febbraio 2011 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha ricevuto una delegazione delle 
Ambasciate dei Regni di Norvegia, Svezia, Danimarca e 
della Repubblica di Finlandia. 

Il 25 gennaio 2011 una delegazione di parlamentari 
norvegesi dell’Arbeiderpartiet (Partito dei lavoratori), 
appartenenti alla Commissione famiglia e cultura dello 
Storting, si è recata in visita alla Camera ed ha incontrato 
membri della Commissione Infanzia e della Commissione 
Cultura. 

Sedi 
multilaterali 

La Norvegia invia proprie delegazioni presso le Assemblee 
parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO e 
dell'OSCE. 

Oslo ha ospitato, dal 6 al 10 luglio 2010, la 19ma Sessione 
annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE il cui tema 
è stato "Lo stato di diritto: lotta alla criminalità organizzata 
transnazionale e alla corruzione". Ai lavori hanno partecipato 
il Presidente della Delegazione italiana, on. Riccardo 
Migliori, gli onorevoli Claudio D'Amico, Pierluigi Mantini, 
Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e i senatori Laura 
Allegrini, Luigi Compagna, Mauro Del Vecchio, Andrea 
Marcucci e Nino Randazzo. 

Il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa, on. Luigi Vitali, ha 
incontrato l 'Ambasciatore della Norvegia in Italia, S.E. Einar 
Marentius Bull, il 15 settembre 2009. 

Il 26 marzo 2009 la delegazione italiana presso l'Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d'Europa ha incontrato Thorbjørn 
Jagland, Presidente del Parlamento norvegese. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per il Parlamento norvegese ha partecipato 
ai lavori l’on. Åse Michaelsen. Il Presidente della Camera dei 
deputati, Gianfranco Fini, ha aperto con un proprio 
intervento i lavori dell’Assemblea. La delegazione italiana 
era composta dai deputati Franco Frattini, Matteo Mecacci, 
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Daniela Melchiorre, Federica Mogherini Rebesani, Osvaldo 
Napoli, Enrico Pianetta, Lapo Pistelli e Roberto Rao. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, 
Islanda, Norvegia, Svezia), presieduta dal sen. Francesco 
Amoruso (PdL) e di cui fanno parte gli onn. Giancarlo 
Giorgetti (LNP), Amedeo Ciccanti (UDCPTP) e Bruno 
Cesario (PT, già Misto-ApI, già PD) e il sen. Gianpiero D’Alia 
(UDC, SVP e Autonomie). 

 
 

SAN MARINO 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 22 settembre 2010, il Vice Presidente della Camera, 
Antonio Leone, ha incontrato una delegazione della 
Commissione Affari esteri del Consiglio Grande e Generale 
della Repubblica di San Marino. 

Commissioni 

Il 22 settembre 2010, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari esteri 
con una delegazione dell'omologa Commissione del 
Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San 
Marino. 

Dal 4 al 5 novembre 2009, l'Ufficio di Presidenza della 
Commissione Affari esteri integrato dai rappresentanti dei 
gruppi della Commissione Affari esteri, ha partecipato ad 
una riunione congiunta con l'omologa Commissione del 
Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San 
Marino in occasione del settantesimo anniversario della 
Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato. 

Il 27 maggio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani ha incontrato il Presidente della 
Commissione consiliare permanente Affari esteri della 
Repubblica di San Marino, Gian Franco Terenzi. 

Sedi 
multilaterali 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea 
Parlamentare dell'OSCE, il 1° ottobre 2012ha partecipato 
alla Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti della 
Repubblica di San Marino. Il Presidente Migliori ha 
incontrato la delegazione di San Marino all'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE e l'Ambasciatore d'Italia a San 
Marino, S.E. Giorgio Marini. Al termine, l'on. Migliori ha 
avuto un colloquio con il Segretario di Stato agli Affari Esteri 
e Politici, Antonella Mularoni.  

Il 22 settembre 2010, il Presidente della Delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato una delegazione della Commissione 
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Affari esteri del Consiglio Grande e Generale della 
Repubblica di San Marino. 

Il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato il 
15 settembre 2009 l'Ambasciatore di San Marino, S.E. 
Barbara Para. 

UIP 
Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-San Marino presieduta dall’on. Mario Pepe 
(Misto-Repubblicani-Azionisti, già IR, già PdL). 

 
 

SVIZZERA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 19 aprile 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato l'Ambasciatore della Confederazione 
Svizzera, Bernardino Regazzoni. 

Il 25 febbraio 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato una delegazione parlamentare della 
Svizzera, guidata dal Presidente della sezione bilaterale di 
amicizia Italia - Svizzera della UIP, sen. Filippo Lombardi. 

Il 13 maggio 2009, il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente del Consiglio Nazionale della Confederazione 
Elvetica, Chiara Simoneschi-Cortesi. 

Il Presidente Fini ha incontrato il 9 giugno 2008 
l'Ambasciatore della Svizzera, Bruno Max Spinner. 

Il 26 maggio 2008 il Presidente Fini ha ricevuto la visita 
dell'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Giuseppe Deodato. 

Commissioni  

Dal 26 al 28 ottobre 2011 si è svolta a Berlino, presso la 
sede del Bundestag, la “7^ Conferenza degli Organismi di 
controllo parlamentare sui Servizi di informazione degli 
Stati membri dell'Unione Europea, della Norvegia e della 
Svizzera”. Per il Parlamento italiano vi ha partecipato una 
delegazione del Comitato parlamentare per la sicurezza 
della Repubblica, composta dal Presidente Massimo 
D’Alema e dal sen. Francesco Rutelli. 

Il 21 settembre 2010, presso la Sala del Mappamondo 
della Camera dei deputati, si è svolto il convegno "I 
collegamenti ferroviari nord-sud e le nuove trasversali 
alpine nel quadro delle politiche infrastrutturali Italia-
Svizzera", copromosso dagli Uffici di Presidenza, integrati 
dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni III (Affari 
esteri) e IX (Trasporti).  

Dal 17 al 18 marzo 2010, una delegazione di parlamentari 
della Commissione Affari Esteri della Camera ha effettuato 
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una missione di studio in Svizzera. 

Il 24 febbraio 2010, una delegazione parlamentare della 
Svizzera, guidata dal Presidente della Sezione bilaterale di 
amicizia Italia - Svizzera dell'Unione Interparlamentare, ha 
effettuato una visita alla Camera ed ha incontrato una 
delegazione della Commissione Affari Esteri. La 
delegazione successivamente ha incontrato le 
Commissioni Finanze, Ambiente e Trasporti. 

Il 23 febbraio 2010, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore 
della Confederazione Svizzera, S.E. Bernardino 
Regazzoni. 

Il 26 gennaio 2010, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione 
svizzera dell'Associazione Iniziativa delle Alpi. 

Il 19 e 20 ottobre 2009, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi della Commissione Trasporti, 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema 
aeroportuale italiano, ha effettuato una missione di studio 
per visitare l'aeroporto di Zurigo.  

Il 13 e 14 ottobre 2009, una delegazione di componenti 
della Commissione Trasporti della Camera ha effettuato 
una missione di studio in Svizzera ed ha incontrato alcuni 
componenti della Commissione Trasporti del Consiglio 
Nazionale svizzero. 

Sedi 
multilaterali 

La Svizzera invia proprie delegazioni alle Assemblee 
parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’OSCE (si 
segnala che nel 2014 la Svizzera assumerà la Presidenza 
di turno dell’OSCE). 

Il 13 marzo 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
Delegazione italiana dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE e Vice Presidente della medesima Assemblea, 
ha incontrato S.E. Bernardino Regazzoni, Ambasciatore 
della Confederazione Svizzera in Italia. 

Alla Conferenza su Il ruolo dei parlamenti nella 
promozione di politiche per lo sviluppo della società 
dell’informazione, ospitata dalla Camera dei deputati, il 3 e 
il 4 marzo 2007, organizzata congiuntamente all’Unione 
Interparlamentare e all’UNDESA, il Parlamento svizzero è 
stato rappresentato dall’on. Hans Widmer, membro del 
Consiglio Nazionale. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il 30 settembre 2011 il Primo Segretario del Parlamento 
cantonale di Basilea, dott. Daehler, si è recato in visita alla 
Camera dove ha avuto colloqui con alcuni funzionari. 

Dal 7 aprile al 2 maggio 2008 un funzionario 
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dell'Assemblea federale ha effettuato un periodo di 
perfezionamento professionale presso l'Ufficio 
Pubblicazioni e Relazioni con il pubblico della Camera dei 
deputati.  

UIP 

Nell'ambito dell'Unione Interparlamentare opera la sezione 
bilaterale di amicizia Italia-Svizzera, presieduta, per la 
parte italiana, da Fabio Evangelisti (IdV) e composta dai 
deputati Emerenzio Barbieri (PdL), Daniele Toto (FLPTP, 
già PdL), Jonny Crosio (LNP), Francesco S. Romano (PT, 
già Misto-Noi Sud, già UDC) e Franco Narducci (PD), 
nonché dai senatori Valter Zanetta (PdL) e Mauro Del 
Vecchio (PD). 

Una delegazione della sezione italiana si è recata in 
missione in Svizzera dal 24 al 25 settembre 2012. La 
sezione elvetica si era recata in Italia dal 23 al 26 febbraio 
2010. 
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FEDERAZIONE RUSSA, CAUCASO E PAESI EX URSS  
 
 

FEDERAZIONE RUSSA 
 

Incontri  
bilaterali 

Il 30 novembre 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita dell’ambasciatore russo in Italia 
Alexey Meshkov, al termine del suo mandato a Roma. 

L’8 settembre 2012, a Washington, a margine della riunione 
dei Presidenti dei parlamenti dei Paesi del G8, il Vice 
Presidente della Camera, on. Antonio Leone, ha avuto un 
colloquio con il Primo Vice Presidente della Duma e 
Presidente della Parte russa della Grande Commissione 
Italia-Russia, Alexander Zhukov. 

L’11 luglio 2012, il Vice Presidente della Camera, Maurizio 
Lupi, ha ricevuto il Presidente della Commissione per gli Affari 
Esteri della Duma di Stato, Aleksei Pushkov. 

Il 27 ottobre 2010, Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha rivolto un indirizzo di saluto all’apertura dell’XI riunione 
della Grande Commissione Italia-Russia che si è tenuta a 
Roma e Bari dal 26 al 29 ottobre 2010 

Il 15 aprile 2010, il Presidente Fini ha ricevuto il Presidente 
del Consiglio dell’Assemblea federale della Federazione 
russa, Serghei Mikhailvoich Mironov, in visita a Roma per 
partecipare ai lavori della XII riunione dell’Associazione dei 
Senati d’Europa, ospitata dal Senato della Repubblica il 
giorno successivo. 

Il 24 novembre 2008, in concomitanza con l’apertura dei 
lavori della Grande Commissione Italia-Russia, il Presidente 
Fini ha ricevuto la Vice Presidente della Duma Russa , Liubov 
Sliska. 

Il 1° settembre 2008 il Presidente Fini ha incontrato a Tokyo il 
Presidente della Duma di Stato della Federazione Russa, 
Boris Gryslov, a margine della annuale Riunione dei 
Presidenti delle Camere dei Paesi del G8. 

Il 16 giugno 2008, il Presidente Fini ha incontrato 
l’Ambasciatore russo a Roma, Alexey Meshkov. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera dei deputati e la Duma di Stato Russa hanno 
sottoscritto un Protocollo di cooperazione il 15 giugno 1999. 
In base a tale accordo, è stata costituita la Grande 
Commissione italo-russa.  

Nella XVI legislatura, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha chiamato a far parte della Grande Commissione i 
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seguenti deputati: Maurizio Lupi (PdL), Vice Presidente della 
Camera e Presidente della parte italiana della Grande 
Commissione), Lorenzo Cesa (UDCPRP), Claudio D’Amico 
(LNP), Ugo Lisi (PdL), Riccardo Migliori (PdL), Andrea Rigoni 
(PD) e Marina Sereni (PD). In sostituzione dell’on. Cesa, che 
non aveva potuto partecipare alle riunioni della Commissioni 
per concomitanti impegni, e su richiesta di quest’ultimo, il 
Presidente Fini ha chiamato a far parte del Gruppo l’on. 
Salvatore Ruggeri (UDCPTP). 

La parte russa della Grande Commissione è presieduta dal 
Vice Presidente della Duma, on. Alexander Zhukov. 

La Grande 
Commissione 

italo-russa 

La XIII riunione della Grande Commissione Italia-Russia si è 
tenuta  dal 28 al 30 ottobre 2012 a Firenze e Roma ed è stata 
dedicata ai seguenti temi: 

 Creazione di un ambiente favorevole ai reciproci 
investimenti; 

 Le problematiche connesse alla gestione dei mari 
dall’Artico al Mediterraneo; 

 Il dialogo interreligioso e interculturale. Le prospettive 
della cooperazione italo-russa nel campo culturale e 
umanistico; 

 Esame della proposta di Memorandum integrativo del 
Protocollo di collaborazione tra la Camera dei deputati e 
la Duma russa. 

La Commissione ha approvato la proposta di Memorandum che 
dovrà essere poi sottoposta alla firma del Presidente della 
Camera e del Presidente della Duma di Stato.  

La Commissione, al termine della riunione, ha approvato un 
comunicato congiunto, nel quale si esprime l’auspicio di 
aumentare la cooperazione bilaterali e gli investimenti e si 
sottolinea l’importanza dei grandi eventi internazionali in 
programma quali le olimpiadi invernali di Sochi del 2014, 
l’Expo di Milano del 2015 e i campionati di calcio previsti in 
Russia nel 2018, come occasione di sviluppo delle relazioni 
imprenditoriali bilaterali. Inoltre la Commissione ha 
sottolineato l’importanza della gestione e tutela dei mari 
dall’Artico al Mediterraneo; in tale ambito l’Italia ha sottoposto 
alla Parte russa l’aspirazione di far parte del Consiglio artico 
quale membro osservatore. Sulla libertà religiosa la 
Commissione ha sottolineato la centralità del ruolo dei 
Parlamenti per tutelare e difendere la libertà religiosa, 
migliorando il dialogo interculturale e interreligioso e 
combattere ogni forma di discriminazione, razzismo e 
intolleranza.  

Il 30 ottobre 2012, la Grande Commissione Italia-Russia ha 
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incontrato il Ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata.  

La XII riunione della Grande Commissione si è svolta a Mosca il 
4 le 5 luglio 2011 ed è stata dedicata ai seguenti temi: 

 Le prospettive dell'introduzione del regime di abolizione 
dei visti per le visite brevi dei cittadini russi e dei cittadini 
dei Paesi dell'UE e intesa bilaterale su tale regime 
relativamente ai titolari di passaporti di servizio. 

 La realizzazione del Programma di modernizzazione 
della Russia: il potenziale della cooperazione russo-
italiana economica, scientifica e tecnica. 

 La base legislativa e lo sviluppo dell'istituto di controllo 
parlamentare nel campo della lotta alla corruzione: 
esperienze russe ed italiane, 

 Le questioni attuali dello sviluppo dell'energia atomica: le 
possibilità della collaborazione russo-italiana nel settore.

Al termine della riunione, le Parti hanno approvato una 
Dichiarazione finale. 

Il 5 luglio 2011, il Presidente della Duma russa, Boris Gryzlov, 
ha avuto un colloquio con il Presidente Lupi e gli altri 
componenti della Grande Commissione. 

 
L’XI riunione della Grande Commissione Italia-Russia si è 
tenuta a Roma, il 27 ottobre 2010 ed è stata articolata sui 
seguenti temi: 

 Decennale della Convenzione ONU di Palermo contro 
la criminalità organizzata: bilancio e prospettive: 

 Cooperazione culturale italo-russa in vista del 2011, 
anno della cultura e della lingua russa nella 
Repubblica italiana e della cultura e della lingua 
italiana in Russia; 

 Misure economiche e sociali dinanzi alla crisi 
economica globale; 

 Il fenomeno migratorio in Russia e in Italia: esperienze 
a confronto. 

Al termine della riunione, il 28 ottobre 2010, la parte russa 
della Grande Commissione, accompagnata dai deputati Ugo 
Lisi e Salvatore Ruggeri, si è recata in visita a Bari dove ha 
visitato la Basilica di San Nicola, assistendo alla funzione 
religiosa  nella cripta ortodossa. In tale occasione hanno 
incontrato le autorità locali della regione Puglia e del Comune 
di Bari. 

La X riunione della Grande Commissione si è tenuta a Mosca 
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il 9 novembre 2009 ed è stata incentrata sui seguenti temi: 

• Creazione di un sistema di sicurezza stabile ed efficace 
in Europa. Iniziativa russa di elaborazione di un Accordo di 
sicurezza europea; 

• Sviluppo del dialogo Russia-NATO. Ruolo del 
parlamento russo ed italiano nella realizzazione della 
cooperazione della Russia con l’alleanza Nord-Atlantica in 
base ai principi della Dichiarazione di Rom; 

• Le riforme statali in Russia e in Italia: analisi 
comparativa e scambio di esperienze; Interazione nel settore 
culturale e umanitario quale effettivo strumento della 
diplomazia. Partecipazione del Parlamento nella 
realizzazione dell’organizzazione congiunta nel 2011 
dell’anno della cultura e della lingua russa in Italia e dell’anno 
della cultura e della lingua italiana in Russia. 

Il giorno successivo una delegazione della Parte italiana della 
Commissione, guidata dal Presidente, on. Maurizio Lupi, è 
stata ricevuta dal Presidente della Duma, Boris Grizlov. 

La IX riunione della Commissione, tenutasi a Roma e Milano 
dal 24 al 27 novembre 2008, si è articolata sui seguenti temi:  

• Dialogo interculturale e interreligioso: principi etici e valori 
comuni nelle legislazioni;  

• Il rapporto tra la Russia e l’Unione europea: prospettive di 
partenariato strategico e cooperazione nell’ambito degli 
organismi internazionali, sullo sfondo dei problemi 
congiunturali attuali;  

• Lotta al terrorismo internazionale, creazione di uno spazio 
unico europeo, politiche di contrasto all’immigrazione illecita;  

• Nuove sfide per uno sviluppo sostenibile: politica 
energetica, qualità e sicurezza alimentare.  

La Grande 
Commissione 

italo-russa 
(segue) 

La Grande Commissione, a Milano, è stata ricevuta dal 
Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, dal 
Presidente del Consiglio regionale De Capitani e dal Sindaco 
di Milano, sig.ra Moratti.  

Nella XV legislatura, la parte italiana della Grande 
Commissione era presieduta dall'on. Giulio Tremonti (FI), 
Vice Presidente della Camera dei deputati, e ne facevano 
parte Domenico Benedetti Valentini (AN), Angelo Compagnon 
(UDC), Mauro Fabris (Pop-Udeur), Pietro Marcenaro (PD-U), 
Roberto Maroni (LNP), Giuseppe Pisicchio (IdV), Marilde 
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Provera (RC-SE); Iacopo Venier (Com.it). 

Nella XV legislatura si sono svolte due riunioni. La settima 
riunione della Grande Commissione si è tenuta a Roma, il 25 
e 26 settembre 2006 . I temi trattati sono stati i seguenti: 
"Prospettive della collaborazione Ue-Russia"; "Politiche delle 
risorse energetiche"; "Welfare e politiche sociali di fronte alla 
sfida demografica".L'ottava riunione della Grande 
Commissione si è tenuta a Mosca dal 14 al 16 giugno 2007. 
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: "Sicurezza globale 
ed europea"; "La questione della fiducia nel settore militare 
nel dialogo Russia-NATO"; "Rapporti Russia-UE. Prospettive 
di partenariato strategico sullo sfondo dei problemi 
congiunturali attuali"; "Il ruolo della legislazione nella crescita 
di un'economia libera e socialmente responsabile"; "Il dibattito 
critico sulla storia recente". 

Per quanto concerne l'attività nella XIII e XIV legislatura, la 
Grande Commissione si è riunita sei volte (Roma, 2000; San 
Pietroburgo, 2001; Roma, 2002; Mosca, 2004; Roma, 2004; 
Mosca, 2005). 

I temi trattati sono stati i seguenti: 

Prima riunione (Roma, 27-28 giugno 2000): "Modifiche al 
Regolamento della Camera"; "Aspetti della diplomazia 
parlamentare"; "Grande Europa ed allargamento della 
NATO", "Lotta al crimine organizzato"; "Economia di mercato, 
PMI e agricoltura". 

Seconda riunione (San Pietroburgo, 4-7 febbraio 2001): 
"Scambio di informazioni sui regolamenti parlamentari"; 
"Collaborazione interparlamentare nel campo della lotta alla 
corruzione e alla criminalità organizzata"; "Legislazione 
fiscale, promozione degli investimenti stranieri". 

Terza riunione (Roma,3-4 giugno 2002): "Lotta al terrorismo 
internazionale", "Creazione di uno spazio unico europeo", 
"Politiche di contrasto all'immigrazione illecita". 

Quarta riunione (Mosca, 24 maggio 2004): "Relazioni Russia-
Ue"; "Lotta al terrorismo internazionale"; "Tutela dell'infanzia". 

Quinta riunione (Roma, 24-26 ottobre 2004): "Riforma delle 
Nazioni Unite e metodo multilaterale"; "L'organizzazione dei 
distretti nell'ambito della politica industriale". 
Sesta riunione (Mosca, 6 giugno 2005): "Riforme 
costituzionali"; "Riforma dei sistemi pensionistici"; "Riforma 
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delle Nazioni Unite"; "Legislazione fiscale". 

Nell'ambito del Memorandum di collaborazione stipulato dalla 
Camera dei deputati e dalla Duma di Stato russa, il 
Segretario generale della Duma, Alexandr Lotorev, ha 
compiuto una visita di lavoro a Roma dal 24 al 27 novembre 
2002. 

Commissioni 

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari Esteri, il 18 
aprile 2012, ha ricevuto il Presidente della Commissione affari 
esteri della Duma di Stato della Federazione Russa, on. 
Aleksei Pushkov. 

Una delegazione della Commissione Affari esteri, guidata dal 
Presidente, Stefano Stefani, si è recata in missione ufficiale in 
Russia dal 20 al 23 aprile 2009. 

Il Presidente della Commissione Affari esteri, Stefano Stefani, 
il 23 settembre 2008, ha incontrato – durante una colazione di 
lavoro – l’Ambasciatore russo a Roma, Alexey Meshkov. 

Sedi 
multilaterali 

Il Parlamento russo invia proprie delegazioni alle Assemblee 
del Consiglio d’Europa e dell’OSCE nonché della NATO (in 
quanto membro associato), nel cui ambito opera anche un 
Gruppo congiunto italo-russo. La VII riunione bilaterale delle 
delegazioni italiana e russa si è svolta il 17 aprile 2009 a 
Mosca; ai lavori hanno partecipato il Presidente sen. Sergio 
De Gregorio, l’on. Arturo Parisi e il sen. Lucio Malan. 

La delegazione italiana dell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa, il 18 aprile 2012, ha ricevuto il Presidente 
della Commissione affari esteri della Duma di Stato della 
Federazione Russa, on. Aleksei Pushkov. 

Il 12 e 13 settembre 2009, il Presidente della Duma Russa, 
Boris Gryzlov, ha partecipato alla riunione dei Presidenti delle 
Camere basse dei Paesi del G8 e all’incontro allargato ai 
Presidenti di Brasile, Cina, Egitto, India, Messico e Sud 
Africa. Nel corso della riunione il Presidente Gryzlov è 
intervenuto nella II Sessione dei lavori dedicati al Ruolo dei 
Parlamenti nella promozione del dialogo interculturale e 
dell’integrazione sociale. 

Si ricorda, a tale proposito, che la Duma ha ospitato a San 
Pietroburgo il V incontro dei Presidenti delle Camere basse 
dei Paesi del G8. 
Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, la 
Federazione russa fa altresì parte del Dialogo dei Legislatori 
sui Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5.  
Il 12 novembre 2008, il Presidente della Delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'Osce, Riccardo Migliori, 
ha incontrato l'Ambasciatore della Federazione russa a 
Roma, Aleksey Turevich Meshkov. 
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Osservazione 
delle elezioni 

Alla missione di osservazione delle elezioni presidenziali del 4 
marzo 2012 ha partecipato, per l’OSCE, l’on. Andrea Mecacci 
e, per il Consiglio d’Europa, i deputati  Gianni Farina, Andrea 
Rigoni e Giacomo Stucchi.  

In occasione delle elezioni legislative del 4 dicembre 2011, la 
missione di osservazione elettorale era formata dai deputati 
Riccardo Migliori, Claudio D'Amico, Matteo Mecacci e 
Guglielmo Picchi per l’OSCE e dall’on. Andrea Rigoni per il 
Consiglio d’Europa. 

L'on. Andrea Rigoni ha partecipato, nell'ambito della 
delegazione del Consiglio d'Europa, alla missione di 
osservazione delle elezioni presidenziali del 2 marzo 2008. 

Alla missione di osservazione delle elezioni parlamentari del 2 
dicembre 2007 hanno partecipato, per la delegazione OSCE, 
gli onorevoli Gianni Farina e Giuseppe Palumbo e, per la 
delegazione del Consiglio d'Europa, l'on. Andrea Rigoni. 

UIP 
Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Federazione russa, presieduta dal 
senatore Nicola Latorre (PD). 

 
 

ARMENIA 

 

Incontri 
bilaterali 

Il 13 dicembre 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Presidente della Repubblica di 
Armenia, Serz Sagsyan. 

Il 21 giugno 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore armeno, Rouben 
Karapetian  

Commissioni 

Il 12 giugno e il 25 luglio 2012, il Presidente della 
Commissione Affari Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato 
l’Ambasciatore della Repubblica di Armenia, Rouben 
Karapetian.  

Il 24 febbraio 2009, il Presidente della Commissione Difesa, 
Edmondo Cirielli, ha incontrato il Segretario del Consiglio 
della Sicurezza Nazionale della Repubblica di Armenia, 
Arthur Baghdasaryan. 
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Sedi 
multilaterali 

L’Armenia è membro dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE 
e del Consiglio d’Europa, mentre ha lo status di membro 
associato presso l’Assemblea parlamentare della NATO.  

Il 15 gennaio 2009, il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, on 
Luigi Vitali, ha incontrato l'Incaricato d'affari dell'Ambasciata 
di Armenia in Italia, Tigran Samvelian. 

Il 12 aprile 2011 e il 24 luglio 2012, il Presidente della 
delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, Riccardo Migliori, ha ricevuto la visita 
dell’Ambasciatore della Repubblica di Armenia, Rouben 
Karapetian. 

Il 13 dicembre 2011, il Presidente della delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha ricevuto la visita del Presidente della Repubblica 
di Armenia, Serz Sagsyan. 

Il 7 ottobre 2009, il 19 maggio ed il 23 giugno 2010 ,il 
Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato 
l’Ambasciatore di Armenia, Rouben Karapetian.  

Il 13 gennaio 2009, il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Incaricato d'affari dell'Ambasciata di 
Armenia in Italia, Tigran Samvelian. 

Cooperazione 
amministrativa

Nell'ambito del Programma TAIEX, finanziato dalla 
Commissione europea, il 15 luglio 2008 una delegazione di 
funzionari del Parlamento armeno ha incontrato il Capo 
Servizio Studi della Camera dei deputati per una visita di 
studio dedicata all'esperienza italiana nelle politiche contro il 
fumo. 

Osservazione 
delle elezioni 

 

Dal 4 al 7 maggio 2012, una delegazione parlamentare del 
CdE ha partecipato al monitoraggio delle elezioni 
parlamentari in Armenia. A tale missione ha partecipato l’on. 
Renato Farina.  

Dal 4 al 7 maggio 2012, una delegazione parlamentare 
dell’OSCE ha partecipato al monitoraggio delle elezioni 
parlamentari in Armenia. A tale missione hanno partecipato 
tra gli altri gli onn. Migliori, Barbieri e Picchi.  

Il 19 febbraio 2008 si sono svolte le elezioni presidenziali. 
Alla missione di osservazione ha partecipato, per il Consiglio 
d’Europa, l’on. Andrea Rigoni.  

Alla missione di osservazione delle elezioni politiche del 12 
maggio 2007 ha partecipato una delegazione parlamentare 
della Camera dei deputati: l’on. Gianni Farina per la 
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delegazione dell’OSCE e l’on. Andrea Rigoni, per la 
delegazione del Consiglio d’Europa. 

UIP  

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti),  presieduta dall’on. 
Federico Testa (PD) e composta dagli onn. Gabriele Cimadoro 
(IdV), Claudio D’Amico (LNP), Margherita Mastromauro (PD), 
Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), Agostino Ghiglia (PdL) e dai  
sen. Anna Rita Fioroni (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo 
ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL).  

 
 

AZERBAIJAN 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 29 novembre 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato una delegazione parlamentare azera 
guidata dal Presidente della Commissione Esteri, Samad 
Seyidov. 

Il 4 maggio 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato il Presidente dell'Assemblea Nazionale 
dell'Azerbaijan, Oqtay S. Asadov. 

Il Presidente Fini ha ricevuto a Roma, il 26 novembre 2008, la 
visita del Presidente della Repubblica dell’Azerbaijan, Ilham 
Aliev.  

Commissioni 

L’8 febbraio 2012, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore 
azero, Vaqif Sadiqof.  

Il 27 gennaio 2010, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione azera 
guidata dal Presidente del Gruppo di amicizia Azerbaijan - 
Italia, Azer Karimli. 

Il Presidente Stefani ha compiuto una visita in Azerbaijan dal 
13 al 17 ottobre 2008.  

Sedi 
multilaterali 

L’Azerbaijan è membro delle Assemblee parlamentari 
dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Ha lo status di associato 
nell’Assemblea parlamentare della NATO. 

Il 15 giugno 2011, il Presidente della delegazione italiana 
presso il Consiglio d’Europa, Luigi Vitali, ha ricevuto la visita 
di una delegazione parlamentare azera. 

Il 4 aprile 2011, il Presidente della delegazione italiana 
presso il Consiglio d’Europa, Luigi Vitali, ha ricevuto la visita 
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dell’Ambasciatore azero, Vaqif Sadiqov. 

Il 29 novembre 2012, il Presidente dell’Assemblea 
Parlamentare OSCE, Riccardo Migliori, ha partecipato alla 
Conferenza parlamentare “Venti anni di relazioni tra Italia e 
Azerbaijan”. Alla Conferenza ha partecipato anche una 
delegazione azera guidata dal Presidente della Commissione 
Affari Esteri, Samad Seyidov.  

Il 5 ottobre 2011, il Presidente della delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha ricevuto la visita dell'Ambasciatore azero, Vaqif 
Sadikof 

Il 28 gennaio 2010, il Presidente della delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Stefano 
Stefani, ha incontrato una delegazione azera guidata dal 
Presidente del Gruppo di amicizia Azerbaijan - Italia, Azer 
Karimli. 

Il 14 gennaio 2009 ed il 14 ottobre 2009, il Presidente della 
delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore 
dell'Azerbaijan in Italia, Emil Zulfugar Oglu Karimov.  

UIP  

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti),  presieduta dall’on. 
Federico Testa (PD) e composta dagli onn. Gabriele Cimadoro 
(IdV), Claudio D’Amico (LNP), Margherita Mastromauro (PD),  
Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), Agostino Ghiglia (PdL) e dai  
sen. Anna Rita Fioroni (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo 
ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 

BIELORUSSIA 
 

Commissioni  

Il 10 febbraio 2010 una delegazione parlamentare del 
Gruppo di amicizia UIP Bielorussia-Italia, guidata dal 
Presidente Vasily Baikov ha effettuato una missione in Italia 
nel corso della quale ha incontrato il Presidente della 
Commissione Affari Esteri, Stefano Stefani, e il Presidente 
della Commissione Politiche dell’Unione Europea del 
Senato, Senatrice Rossana Boldi.   

Il Presidente della Commissione Esteri, Stefano Stefani, ha 
ricevuto a Roma, il 2 luglio 2008, la visita dell’Ambasciatore 
di Bielorussia, Aleksei Skripko.  

Sedi 
multilaterali 

La Bielorussia fa parte dell’OSCE e dell’InCE. Il Parlamento 
bielorusso è ancora sospeso dalla partecipazione alle 
Assemblee del Consiglio d'Europa, in qualità di invitato 
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speciale, e della NATO, in qualità di paese associato. 

Il 25 luglio 2012, Riccardo Migliori, Presidente 
dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha incontrato il 
Ministro degli Affari esteri della Bielorussia, Sergei Martynov, 
in visita ufficiale in Italia. 

Il 27 giugno 2012, il Presidente della Delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Bielorussia in 
Italia, Evgeny Andreevich Shestakov, che peraltro aveva già 
incontrato il 29 giugno 2011. 

Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della 
Dimensione parlamentare dell’InCE. La delegazione 
bielorussa è stata rappresentata dall’Ambasciata. 

Il 18 gennaio 2011 il Presidente della Delegazione italiana 
Luigi Vitali ha incontrato l'Ambasciatore di Bielorussia, 
Evgeny Andreevich Shestakov. 

Il 10 novembre 2010 il Presidente della Delegazione 
parlamentare italiana, Riccardo Migliori, ha incontrato 
l'Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in Italia, 
Evgeny A. Shestakov. Il Presidente Migliori aveva incontrato 
l’Ambasciatore insieme a Claudio D'Amico, componente 
della Delegazione, il 23 giugno 2010. 

Il 15 giugno 2010 il Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare del CdE, Luigi Vitali, ha 
incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia, 
Evgeny Andreevich Shestakov. 

Dal 9 al 12 marzo 2009 Claudio D’Amico, componente del 
gruppo di lavoro ad hoc sulla Bielorussia dell’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, ha partecipato ad incontri 
istituzionali a Minsk e al Seminario (11 marzo) sul 
miglioramento del clima per gli investimenti stranieri. 

L’11 marzo 2009 il Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di 
Bielorussia, Evgeny Andreevich Shestakov. 

Il 19 dicembre 2008, l'allora Ambasciatore d'Italia in 
Bielorussia, Norberto Cappello, ha incontrato Riccardo 
Migliori, Presidente della delegazione italiana presso 
l'Assemblea parlamentare OSCE, e Claudio D'Amico, 
membro del Gruppo ad hoc sulla Bielorussia dell'Assemblea 
OSCE. 

Alla Conferenza su “Il ruolo dei parlamenti nella promozione 
di politiche per lo sviluppo della società dell'informazione”, 
ospitata dalla Camera dei deputati, il 3 e il 4 marzo 2007, 
organizzata congiuntamente all'Unione Interparlamentare e 
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all'UNDESA, in quanto inserita nel quadro dell'iniziativa 
Global Centre for ICT in Parliaments, ha partecipato il 
Presidente del Consiglio della Repubblica (Camera alta), 
Gennady Novitsky. 

Osservazione 
delle elezioni 

Le elezioni parlamentari si sono svolte il 23 settembre 2012. 
L'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha inviato una 
missione di osservatori internazionali guidata da Matteo 
Mecacci, nominato anche Coordinatore speciale degli 
osservatori OSCE di breve termine. Alla missione hanno 
preso parte i senatori Laura Allegrini, Mauro Del Vecchio e 
Nino Randazzo, dislocati a Minsk; ed Emerenzio Barbieri, 
dislocato a Homel. 

In vista delle elezioni parlamentari del 23 settembre 2012, 
Riccardo Migliori, Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, e Matteo Mecacci, coordinatore della missione di 
osservazione elettorale a breve termine dell'OSCE in 
Bielorussia e Presidente della Commissione democrazia, 
diritti umani e questioni umanitarie della medesima 
Assemblea, hanno effettuato nel Paese una visita pre-
elettorale dal 9 al 12 settembre 2012. 

Il 19 dicembre 2010 si sono tenute in Bielorussia le elezioni 
presidenziali. Alla missione di osservazione delle elezioni, 
organizzata dall'OSCE, hanno partecipato alcuni 
componenti della delegazione italiana presso l'Assemblea 
OSCE: Matteo Mecacci e Mauro Del Vecchio. Riccardo 
Migliori, Emerenzio Barbieri, Claudio D'Amico, Guglielmo 
Picchi e il sen. Nino Randazzo  hanno fatto parte della 
delegazione internazionale OSCE che ha monitorato le 
elezioni parlamentari che si sono tenute in Bielorussia il 28 
settembre 2008.  

Il 27 settembre 2008, il Presidente della delegazione OSCE, 
Riccardo Migliori, gli onorevoli Emerenzio Barbieri, Claudio 
D'Amico, Guglielmo Picchi e il senatore Nino Randazzo 
hanno incontrato a Minsk, dove si trovavano per la missione 
di osservazione elettorale (28 settembre 2008) organizzata 
dall'OSCE/ODIHR, l'on. Sergei Zapoletes, Vice Presidente 
della Camera dei Rappresentanti, e l'on. Nikolai Cherginets, 
Presidente della Commissione Affari esteri del Consiglio 
della Repubblica. 

UIP  

La Bielorussia fa parte della sezione di amicizia Italia-
Europa sud-orientale (di cui fanno parte anche la Albania, 
Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Serbia, Montenegro, Croazia, Slovenia e Cipro) presieduta 
dall’on. Claudio D’Amico (LNP) e composta dai senatori 
Andrea Marcucci (PD) e Valter Zanetta (PdL) e gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi 
Sud, già IdV), Pierluigi Mantini (UDCPTP), Guglielmo Picchi 
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(PdL), Carlo Monai (IdV), Massimo Vannucci (PD). 

Il 10 febbraio 2010 una delegazione parlamentare del 
Gruppo di amicizia UIP Bielorussia-Italia, guidata dal 
Presidente Vasily Baikov ha effettuato una missione in Italia 
nel corso della quale ha incontrato l’On. Claudio D’Amico, 
Presidente della Sezione bilaterale di amicizia Italia-
Bielorussia, e gli altri  componenti della sezioni italiana. 

 
 

GEORGIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 18 aprile 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato a Roma il Primo Ministro, Nikoloz Gilauri. 

Il 21 aprile 2010, il Presidente Fini ha incontrato il Presidente 
del Parlamento di Georgia, David Bakradze. 

Il 9 febbraio 2010, il Presidente Fini ha incontrato il Ministro 
degli Esteri della Georgia, Grigol Vashadze. 

Il 28 maggio 2009, il Presidente Fini ha incontrato il Presidente 
della Repubblica di Georgia, Mikheil Saakasvili. 

Il 4 dicembre 2008 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita di una delegazione parlamentare 
georgiana guidata dal Presidente della Commissione Esteri 
del Parlamento della Georgia, Lasha Zhvania, e dal 
Presidente della delegazione georgiana presso l'Assemblea 
parlamentare NATO, Nikoloz Rurua. 

Il Vice Presidente della Camera dei deputati, Antonio Leone 
ha incontrato il Ministro degli Esteri della Georgia, Sig.ra Eka 
Tkeshelashvili, il 23 giugno 2008.  

Si segnala che il 6 luglio 1999 è stata siglata a Roma una 
Dichiarazione congiunta che prevede l'ampliamento dei 
contatti in seno all'Unione interparlamentare, lo svolgimento 
di incontri regolari tra le Commissioni, la ricerca di una 
posizione comune nei vari organismi internazionali. 

 

Commissioni 

Il 20 dicembre 2011, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore 
di Georgia, Kostantine Gabashvili.  

Il 21 aprile 2010, l'Ufficio di Presidenza della Commissione 
Affari esteri, integrato dai rappresentanti dei gruppi 
parlamentari ha incontrato il Presidente del Parlamento di 
Georgia, David Bakradze. Nella stessa giornata Bakradze ha 
incontrato anche il Presidente della delegazione parlamentare 
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OSCE, Riccardo Migliori. 

Il 24 febbraio 2010, il Presidente della Commissione Difesa, 
Edmondo Cirielli, ha incontrato Giorgi Baramidze, Vice Primo 
Ministro della Georgia.  

Il 24 febbraio 2010, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato Giorgi Baramidze, Vice 
Primo Ministro della Georgia.  

Il 19 novembre 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione di 
parlamentari del Parlamento georgiano. 

Il 15 luglio 2009, il Presidente della Commissione Affari esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia in 
Georgia, S.E. Vittorio Sandalli. 

Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ha incontrato il 4 dicembre 2008 una delegazione 
parlamentare georgiana guidata dal Presidente della 
Commissione Esteri del Parlamento della Georgia, Lasha 
Zhvania, e dal Presidente della delegazione georgiana 
presso l'Assemblea parlamentare NATO, Nikoloz Rurua. 

 
Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ha incontrato il 22 ottobre 2008 una delegazione 
parlamentare georgiana.  

Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ha incontrato il 24 settembre 2008 l'incaricato d'Affari 
della Repubblica della Georgia, Sig.ra Natia Sulava. 
Il Presidente della Commissione Esteri, Stefano Stefani ha 
incontrato l’Ambasciatore di Georgia, Zaal Gogsadze il 10 
giugno 2008. 

Sedi 
multilaterali 

La Georgia è membro delle Assemblee parlamentari 
dell’OSCE e del Consiglio d’Europa, nonché membro 
associato dell'Assemblea parlamentare della NATO. 

Il Presidente della Delegazione italiana al Consiglio 
d’Europa, on. Luigi Vitali, ha incontrato il 5 febbraio ed il 23 
settembre 2009, l’Ambasciatore della Repubblica di Georgia 
in Italia, Konstantin Gabashvili. 

Il 20 giugno 2012, il Presidente della delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore della 
Georgia, Kostantine Gabashvili. 

Una delegazione parlamentare italiana, guidata dal 
Presidente Riccardo Migliori, ha partecipato alla Conferenza 
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“Fostering Economic Cooperation  and Stability in the OSCE 
region” che si è tenuta a Batumi dall 11 al 14 maggio 2012. 
Matteo Mecacci, Presidente della Commissione 
Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell’OSCE, 
ha proseguito la sua permanenza in Georgia dal 15 al 17 
maggio per recarsi a Tblisi dove ha avuto una serie di 
incontri e di visite.   

Il Presidente della delegazione italiana OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato a Roma, il 7 ottobre 2010 
l’Ambasciatore della Georgia in Italia, Konstantin Gabashvili. 

Il 4 dicembre 2008 la Delegazione italiana OSCE ha 
incontrato una delegazione parlamentare georgiana guidata 
dal Presidente della Commissione Esteri del Parlamento 
della Georgia, Lasha Zhvania, e dal Presidente della 
delegazione georgiana presso l'Assemblea parlamentare 
NATO, Nikoloz Rurua. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per il Parlamento georgiano ha partecipato 
ai lavori gli onn. Eka Besselia e Shalva Shavgulidze. 

Osservazione 
delle elezioni 

Il 1° ottobre 2012 si sono tenute in Georgia le elezioni 
parlamentari. Le elezioni sono state monitorate dalla NATO; 
dall’ OSCE e dal CdE. Partecipanti. OSCE: on. Matteo 
Mecacci (PD), on. Claudio D'Amico (LNP). NATO: sen. 
Franco Marini (PD), on. Lanfranco Tenaglia (PD), on. Gianni 
Vernetti (Misto). CdE: on. Luca Volonté (UDCpTp), Capo 
della Delegazione del Consiglio d'Europa per l'osservazione 
delle elezioni in Georgia, on. Luigi Vitali (PdL), Presidente 
della Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa, on. Renato Farina (PdL), sen. Paolo 
Giaretta (PD), on. Andrea Rigoni (PD), sen. Giuseppe Saro 
(PdL). 

Il 21 maggio 2008 si sono svolte le elezioni parlamentari. 
Alla missione di osservazione delle elezioni ha partecipato, 
per l'Assemblea del Consiglio d'Europa, l'on. Andrea Rigoni. 

Cooperazione 
amministrativa

Una delegazione di funzionari ministeriali della Georgia, 
guidati dal Rappresentante permanente della Georgia 
presso il Consiglio d'Europa, ha effettuato una visita alla 
Camera il 15 gennaio 2010. La visita ha avuto come tema 
“L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo”. La delegazione è stata ricevuta dall’Avvocatura 
della Camera.  

UIP  
Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), presieduta dall’on. 
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Federico Testa (PD) e composta dagli onn. Gabriele Cimadoro 
(IdV), Claudio D’Amico (LNP), Margherita Mastromauro (PD),  
Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), Agostino Ghiglia (PdL) e dai  
sen. Anna Rita Fioroni (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già, PdL). 

 
 

KAZAKISTAN 
 

Sedi 
multilaterali 

Il Kazakistan partecipa all’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE ed ha ospitato, ad Astana, la 17ma Sessione 
annuale dell’Assemblea dal 29 giugno al 3 luglio 2008. Ai 
lavori hanno partecipato gli onorevoli Riccardo 
Migliori,  Presidente della delegazione, Emerenzio Barbieri, 
Claudio D'Amico e Pierluigi Mantini. 

Il Presidente della delegazione parlamentare OSCE,  
Riccardo Migliori, ha incontrato l’Ambasciatore kazako, 
Almaz Khamzayev, in tre occasioni, il 12 gennaio 2010, il 29 
aprile 2009 e il 9 dicembre 2008. 

Osservazione 
delle elezioni 

Dal 12 al 17 gennaio una delegazione parlamentare OSCE 
si è recata in Kazakistan per monitorare le elezioni 
parlamentari anticipate. La delegazione era composta dal 
Presidente Riccardo Migliori e dagli onn. Claudio D’Amico  
e Matteo Mecacci.  

UIP  

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti),  presieduta dall’on. 
Federico Testa (PD) e composta dagli Onn. Gabriele 
Cimadoro (Idv), Claudio D’Amico (LNP), Margherita 
Mastromauro (PD),  Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi 
(Pdl), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), Agostino 
Ghiglia (Pdl) e dai  Sen. Anna Rita Fioroni (PD) e Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 
 

 
 

KIRGHIZISTAN 
 

Sedi 
multilaterali 

Il Kirghizistan è membro dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE. 

UIP 

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), presieduta dall’on. 
Federico Testa (PD) e composta dagli Onn. Gabriele Cimadoro 
(Idv), Claudio D’Amico (LNP), Margherita Mastromauro (PD),  
Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi (Pdl), Antonio Razzi 
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(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), Agostino Ghiglia (Pdl) e dai  
Sen. Anna Rita Fioroni (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 

TAJIKISTAN 
 

Incontri 
bilaterali  

Il 28 febbraio 2010, si svolte le elezioni parlamentari. Alla 
missione di osservazione internazionale hanno 
partecipato, in rappresentanza dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, gli onn. Emerenzio Barbieri e Claudio D'Amico. 

Sedi 
multilaterali 

Il Tajikistan è membro dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE. 

UIP 

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), presieduta dall’on. 
Federico Testa (PD) e composta dagli Onn. Gabriele 
Cimadoro (Idv), Claudio D’Amico (LNP), Margherita 
Mastromauro (PD),  Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi 
(Pdl), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), 
Agostino Ghiglia (Pdl) e dai  Sen. Anna Rita Fioroni (PD) e 
Barbara Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, 
già PdL). 

 
 

TURKMENISTAN 
 

Incontri 
bilaterali  

Il 25 novembre 2009, il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente della Repubblica 
del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhammed 

Commissioni 

L’on. Stefano Allasia ha partecipato, a nome della 
Commissione Affari Esteri della Camera, alla Conferenza 
internazionale “20 anni della Costituzione del Turkmenistan: 
l’esperienza storica della creazione di uno stato sovrano” che 
si è tenuta ad Ashgabat dal 18 al 19 maggio 2012 a cura del 
Parlamento turkmeno.  

Sedi 
multilaterali 

Il Turkmenistan è membro dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE. 

UIP 

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), presieduta dall’on. 
Federico Testa (PD) e composta dagli Onn. Gabriele 
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Cimadoro (Idv), Claudio D’Amico (LNP), Margherita 
Mastromauro (PD),  Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi 
(Pdl), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), 
Agostino Ghiglia (Pdl) e dai  Sen. Anna Rita Fioroni (PD) e 
Barbara Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, 
già PdL). 

 
 

UCRAINA 
 

Incontri 
bilaterali 

L’11 giugno 2010 il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente del Parlamento 
ucraino, Volodymyr Lytvyn, a Limassol (Cipro) a margine della 
Conferenza dei Presidenti dei parlamenti europei.  

Il Presidente Fini ha incontrato l'8 ottobre 2008 il Presidente 
della Repubblica di Ucraina, Victor Yushenko. 

Commissioni 

Il 18 aprile 2012 la Commissione affari esteri ha incontrato 
una delegazione parlamentare e governativa ucraina.  

Il 21 marzo 2012 il Comitato permanente sui diritti umani della 
Commissione affari esteri, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva su diritti umani e democrazia, ha svolto l’audizione 
di Eugenia Tymoshenko , sulla situazione dei diritti umani in 
Ucraina. 

Il 24 luglio 2008, il Presidente della Commissione Affari esteri 
della Camera, Stefano Stefani, ha incontrato il Ministro degli 
Affari esteri dell'Ucraina, Volodymir Ogryzko. 

Sedi 
multilaterali 

L’Ucraina è membro delle Assemblee parlamentari 
dell’OSCE, dell’INCE, di cui ha esercitato la presidenza di 
turno per il 2012, e del Consiglio d’Europa. È membro 
associato dell’Assemblea parlamentare della NATO.  

Nel corso della presidenza di turno InCE il Parlamento 
ucraino ha ospitato dal 26 al 28 settembre 2012, a Kiev, la 
riunione dell’Assemblea Parlamentare InCE, e dal 23 al 25 
maggio 2012 la riunione della Commissione Parlamentare 
InCE. 

Il 29 novembre 2012 si è svolta a Montecitorio la cerimonia 
per la firma del Trattato tra Ucraina e Moldova sulla 
cooperazione nella conservazione e nello sviluppo sostenibile 
del bacino del fiume Dnestr. Era presente il Presidente 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo Migliori. 

Il 6 dicembre 2012 il Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, Riccardo Migliori, in occasione della riunione del 
Bureau dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE a Dublino, 
ha incontrato il ministro degli esteri ucraino Konstantin 
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Grishenko. 

Il 27 aprile 2012 si è riunita a Bolzano la Commissione 
Generale Affari Culturali della Dimensione parlamentare 
dell’InCE. La Commissione, presieduta dal sen. Oskar 
Peterlini, è stata dedicata a: “Autonomia, tutela delle 
minoranze e del patrimonio culturale come strumento di pace 
tra i popoli”. Ha partecipato ai lavori l’on. Valeriy Kamchatnyi. 

Il 7 aprile 2011 si è riunita a Roma, presso la Camera dei 
deputati, la Commissione Generale Politica della Dimensione 
parlamentare dell’InCE La delegazione ucraina era composta 
dagli onorevoli Valeriy Kamchatnyi e Valeriy Babenko. 

Il 7 marzo 2012 il Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 
Migliori, ha incontrato il vice ministro ucraino degli Affari 
Esteri, Victor Mayko. 

il 14 settembre 2011 il Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, on. Riccardo 
Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di 
Ucraina in Italia, Georgiy Chernyavskyi. Il Presidente Migliori 
aveva già incontrato l'Ambasciatore Chernyavskyi il 18 
novembre 2009 e il 22 ottobre 2008. 

Osservazione 
delle elezioni 

Una delegazione rappresentativa dell’Assemblea 
Parlamentare dell’OSCE e dell’Assemblea Parlamentare del 
CdE ha presto parte alla missione di osservazione elettorale 
in occasione delle elezioni parlamentari del 28 ottobre 2012. 
Gli onorevoli Barbieri, D’Amico, Mecacci e Picchi e i senatori 
Caforio e Del Vecchio, in rappresentanza dell’Assemblea 
OSCE. Gli onorevoli Corsini, Farina, Volontè, Rigoni e il 
senatore Marcenaro in rappresentanza dell’Assemblea del 
CdE. Anche l’Assemblea parlamentare della NATO ha inviato 
propri rappresentanti; della delegazione facevano, infatti, 
parte i senatori De Gregorio, Lannutti, Malan, e gli onorevoli 
Tenaglia e  Vernetti. 

Si segnala che il Presidente della delegazione parlamentare 
italiana, nonché Presidente dell’Assemblea Parlamentare 
dell’OSCE (dal 9 luglio 2012), Riccardo Migliori, si è recato in 
missione pre-elettorale a Kiev dall’8 al 10 ottobre 2012.   

Il 17 gennaio 2010 si sono svolte in Ucraina le elezioni 
presidenziali (primo turno). Alla missione internazionale di 
monitoraggio elettorale hanno partecipato in rappresentanza 
dell'Assemblea OSCE gli onorevoli Emerenzio Barbieri, 
Claudio D’Amico, Pierluigi Mantini, Guglielmo Picchi, e i 
senatori Laura Allegrini, Luigi Compagna, Andrea Marcucci, 
Nino Randazzo; per l'Assemblea NATO l'onorevole Gianni 
Vernetti e i senatori Vincenzo Bianco, Pierfrancesco Emilio 
Romano Gamba, Lucio Malan, Franco Marini; per 
l'Assemblea del Consiglio d'Europa gli onorevoli Renato 
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Farina e Andrea Rigoni e il senatore Pietro Marcenaro.  

Al secondo turno del 7 febbraio 2010 hanno partecipato per 
l’OSCE: Emerenzio Barbieri, Claudio D'Amico, sen. Nino 
Randazzo; per la NATO: sen. Pierfrancesco Emilio Romano 
Gamba, sen. Lucio Malan e per il CdE: Renato Farina, 
Andrea Rigoni.  

Andrea Rigoni ha partecipato, per conto dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, alla missione di 
osservazione delle elezioni politiche del 30 settembre 2007. 

UIP 

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), presieduta dall’on. 
Federico Testa (PD) e composta dagli Onn. Gabriele 
Cimadoro (Idv), Claudio D’Amico (LNP), Margherita 
Mastromauro (PD),  Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi 
(Pdl), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), 
Agostino Ghiglia (Pdl) e dai  Sen. Anna Rita Fioroni (PD) e 
Barbara Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, 
già PdL). 

 
 

UZBEKISTAN 
 

Incontri 
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto a 
Roma, il 5 ottobre 2010, la visita del Ministro degli Esteri 
uzbeko, Vladimir Norov. 

Commissioni 

Dal 4 al 7 aprile 2011 ha effettuato una visita alla Camera 
una delegazione parlamentare uzbeka. La delegazione è 
stata ricevuta il 6 aprile dalla Commissione Affari Esteri della 
Camera. 

Il 27 gennaio 2009 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore 
dell'Uzbekistan, Jakhongir Ganiev. 

Sedi 
multilaterali 

L'Uzbekistan è membro dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE. 

Il 29 aprile 2009, il Presidente della delegazione 
parlamentare OSCE, on. Riccardo Migliori, ha incontrato 
l’Ambasciatore uzbeko, Jakhongir Ganiev. 

 

Cooperazione 
amministrativa

Dal 22 al 24 settembre 2008, una delegazione di alti 
funzionari del Parlamento dell'Uzbekistan ha svolto una 
missione di studio presso la Camera incentrata 
sull’acquisizione di elementi conoscitivi e di scambi di 
esperienza in tema di organizzazione dei servizi legislativi, 
dei servizi di documentazione parlamentare e sul sistema di 
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relazioni internazionali del Parlamento italiano. 

UIP  

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la sezione di 
amicizia bilaterale Italia-Europa centro-orientale e Paesi della 
CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), presieduta dall’on. 
Federico Testa (PD) e composta dagli Onn. Gabriele 
Cimadoro (Idv), Claudio D’Amico (LNP), Margherita 
Mastromauro (PD),  Raffaello Vignali (PdL), Gugliemo Picchi 
(Pdl), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), 
Agostino Ghiglia (Pdl) e dai  Sen. Anna Rita Fioroni (PD) e 
Barbara Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, 
già PdL). 
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MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE 
 
 

ALGERIA 
 

Incontri  
bilaterali 

L’11 maggio 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, si è recato in visita ufficiale in Algeria, dove è stato 
ricevuto dal Capo dello Stato, Abdelaziz Bouteflika, dal 
Presidente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, 
Abdelaziz Ziari, e dal Primo ministro Ahmed Ouyahia. 

Il 14 ottobre 2008, il Presidente Fini ha ricevuto il Ministro 
degli Esteri algerino, Mourad Medelci. La visita del Ministro 
degli Affari esteri era stata preceduta da un incontro tra 
l’Ambasciatore dell’Algeria a Roma, Rachid Marif, e il 
Presidente Fini. 

Incarico di 
coordinamento

L’onorevole Gennaro Malgieri ha ricevuto dal Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, l’incarico di coordinare le 
relazioni parlamentari con i Paesi arabi del bacino del 
Mediterraneo. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera dei deputati e l’Assemblea Popolare Nazionale 
hanno firmato a Roma un Protocollo di cooperazione il 18 
febbraio 1999; il 30 novembre 2004, hanno siglato ad 
Algeri un Protocollo Quadro di Cooperazione 
parlamentare.  

Il Protocollo firmato ad Algeri prevede lo scambio di visite 
di delegazioni parlamentari, l’organizzazione di forum, la 
diffusione di informazioni. E’ prevista anche 
l’organizzazione di una giornata parlamentare (a cadenza 
biennale). Non è invece prevista la formazione di un 
Gruppo di collaborazione parlamentare. Il documento 
stabilisce inoltre il potenziamento dell’attività bilaterale in 
ambito UIP e una maggiore cooperazione a livello di 
amministrazioni. 

Sulla base del Protocollo, il 23 e 24 maggio 2010 si é 
svolta, ad Algeri, la prima edizione delle Giornate di studio 
parlamentari italo-algerine dedicate al Ruolo delle piccole 
e medie imprese nello sviluppo economico e sociale, cui 
ha partecipato una delegazione parlamentare guidata 
dall’on. Gennaro Malgieri (PdL) e composta dai deputati 
Matteo Colaninno (PD), Sergio D’Antoni (PD), Giovanni 
Fava (LNP), Laura Froner (PD), Silvano Moffa (PT, già 
Misto, già FLI, già PdL), Catia Polidori (PT, già Misto, già 
FLI, già PdL) e Francesco Tempestini (PD). 

Alle giornate hanno preso parte inoltre numerosi esponenti 
del mondo imprenditoriale italiano e algerino; i lavori si 
sono conclusi con l’approvazione di una raccomandazione 
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sulla cooperazione politica ed economica, elaborata 
nell’ambito di due tavole rotonde, coordinate per l’Italia 
dagli onorevoli Colaninno (PD) e Tempestini (PD). 

Sedi 
multilaterali  

L’Algeria partecipa a tutte le sedi della cooperazione 
euromediterranea e quindi alle riunioni dell’Assemblea 
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, di cui l’Italia 
ha esercitato la Presidenza dal marzo 2010 a marzo 2011.  

All’VIII Sessione Plenaria dell’AP-UpM, svoltasi a Rabat il 
24 e 25 marzo 2012, ha partecipato una delegazione 
algerina composta dai seguenti parlamentari membri 
dell’Assemblea Nazionale del Popolo: Seddim Chiheb,  
Fatima Chellouche, Miloud Chorfi, Imad Djaafri, M’Hamed 
Lebid, Mohamed Kamel Rezgul e i seguenti parlamentari, 
membri del Consiglio della Nazione: Mohand Akli 
Bneyounes, Mohamed Bessaih, Amar Bouzidi, Djelloul 
Khedra Brahma Boualem Dramchini e Abdelkrim Korichi. 

All’Assemblea Plenaria il 4 e 5 marzo 2011, ospitata dal 
Parlamento italiano, la delegazione algerina era composta 
dai seguenti parlamentari membri dell’Assemblea 
Nazionale del Popolo: Tahar Abdi, Fatima Chellouche, 
Miloud Chorfi, Imad Djaafri, M’Hamed Lebid, Mohamed 
Kamel Rezgul, Chiheb Seddik e dai seguenti parlamentari, 
membri del Consiglio della Nazione: Abdellah Bentoumi, 
Mohand Akli Bneyounes, Ibrahim Boutkhil, Amar Bouzidi, 
Djelloul Khedra Brahma e Abdelkrim Korichi.  

L’on. Miloud Chorfi, deputato dell'Assemblea nazionale 
del popolo di Algeria, ha ricoperto la carica di Vice 
Presidente della Commissione Cultura dell’AP-UpM nel 
quadriennio 2008-2012. All’Algeria, inoltre, era stata 
assegnatala la Vice Presidenza della Commissione per i 
diritti delle donne nel Mediterraneo per il periodo 2008-
2012; tale incarico gli è stato confermato, in occasione 
della Sessione Plenaria di Rabat, anche per il quadriennio 
successivo ed inoltre, nella stessa sede, gli è stata 
affidata la Vice Presidenza della Commissione per 
l’Energia, l’Ambiente e l’Acqua. Alla riunione della 
Commissione Cultura, svoltasi a Roma l’11 e 12 ottobre 
2012, era presenta una delegazione formata dai deputati 
Miloud Chorfi, Slimane Sadaoui e dal senatore 
Abdelkader Reguig. Alla riunione della Commissione 
economica e finanziaria, tenutasi a Roma il 24 e 25 
gennaio 2013 era presente una delegazione, formata dai 
parlamentari Salim Chenoufi, Beda Mahdjoub, Abdelkader 
Zahali e Abdelkader Zerouki. 

L’Algeria partecipa al Dialogo 5 + 5 (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, 
Libia e Mauritania), la cui terza riunione, dedicata al tema 
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Le sfide del Mediterraneo, si è tenuta a Rabat, il 23 e 24 
novembre 2006. Ai lavori, a cui ha partecipato il Vice 
Presidente della Camera, Pierluigi Castagnetti, era 
presente per l'Algeria, il Vice Presidente del Consiglio della 
Nazione, Seddik Chihab e il Vice Presidente 
dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Said Benaida. 

L’Algeria partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare. 

L'Algeria è Partner mediterraneo per la cooperazione 
dell'OSCE. Il 27 luglio 2010, l'on. Riccardo Migliori, 
Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, ha incontrato l'Ambasciatore 
della Repubblica di Algeria in Italia, S.E. Rachid Marif. 

Il Parlamento algerino è membro associato del Gruppo 
Speciale del Mediterraneo e del Medio oriente 
dell’Assemblea Parlamentare della NATO. 

Cooperazione 
amministrativa

Nel maggio 2005, a seguito della visita a Roma del 
Presidente dell’Assemblea algerina, la Camera si è 
impegnata a svolgere un programma di assistenza per la 
biblioteca parlamentare di Algeri, incentrato in uno stage 
formativo a Roma. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-Algeria-Libia, presieduta dall’on. Enzo 
Carra (UDCPTP, già PD) e composta dai deputati 
Emerenzio Barbieri (PdL), Angelo Capodicasa (PD), Marco 
Causi (PD), Antonio Razzi (PT, già Misto, già IdV) e dai 
senatori Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-FLI, già 
Misto, già FLI, già PdL), Gianpiero D’Alia (UDC, SVP e 
Autonomie) e Maria Alessandra Gallone (PdL). 

Dal 2 al 5 luglio 2011, una delegazione della Parte italiana 
della Sezione bilaterale di amicizia in ambito UIP ha 
effettuato una visita ad Algeri. 

 

 
 

AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE 
 

Incontri  
bilaterali 

Il 5 novembre 2012, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto Nimer Hammad, Consigliere 
politico del Presidente palestinese Abu Mazen. 

Il 17 luglio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto il Presidente dell'Autorità Nazionale 
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Palestinese, Abu Mazen. 

Il 12 dicembre 2011, il Presidente Fini ha ricevuto alla 
Camera una delegazione degli Ambasciatori dei Paesi 
delle Lega Araba, guidata dall’Ambasciatore della Libia, 
Abdulhafed Gaddur, Vice Decano del Corpo Diplomatico 
Arabo in Italia. Della delegazione faceva parte anche 
l’Ambasciatore Sabri Ateyeh, Delegato Generale 
Palestinese 

Il 22 novembre 2011, il Presidente Fini ha incontrato i 
giocatori della Squadra nazionale olimpica di calcio 
palestinese. 

Il 1° giugno 2011, il Presidente Fini ha ricevuto la visita del 
Presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 
detto Abu Mazen. 

Il 23 giugno 2010, il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale nei Territori dell’Autorità palestinese ed è stato 
ricevuto a Ramallah dal Presidente Mahmoud Abbas, detto 
Abu Mazen e dal Primo Ministro Salam Fayyad. 

Il 7 ottobre 2009, il Presidente Fini ha ricevuto il Presidente 
dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, 
detto Abu Mazen. All’incontro hanno partecipato anche 
l’on. Gennaro Malgieri e l’on. Alessandro Ruben. 

Il Presidente Fini ha incontrato il 19 gennaio 2009 una 
delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega 
degli Stati arabi in Italia, composta dall’Ambasciatore del 
Libano, Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-Moraikhi, 
dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità Nazionale Palestinese, 
Ateyeh, della Giordania, Principessa Al-Hashemi, del 
Marocco, Ben-Abdalla, accompagnati dal Capo Missione 
della Lega degli Stati arabi, Al Gargani. 

Il 10 novembre 2008, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini ha incontrato il Delegato generale 
palestinese in Italia, Ambasciatore Sabri Ateyeh. 

Incarico di 
coordinamento

L’onorevole Gennaro Malgieri ha ricevuto dal Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, l’incarico di coordinare le 
relazioni parlamentari con i Paesi arabi del bacino del 
Mediterraneo. 

In tale veste, il 19 dicembre 2011, l’on. Gennaro Malgieri 
ha incontrato il Delegato generale palestinese in Italia, 
Sabri Mohammad Salim Ateyeh. 

Ufficio di 
Presidenza 

Dal 4 al 6 maggio 2012 la Vice Presidente della Camera, 
Rosy Bindi, ha svolto una missione nei Territori palestinesi 
ed in Giordania. 

Si è svolto, il 3 maggio 2012 presso la Camera dei 
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Deputati, un incontro tra il Comitato pari opportunità della 
Camera e donne leader israeliane e palestinesi, vertente 
sul tema della posizione delle donne nelle strutture sociale, 
politiche ed istituzionali, sia a livello locale che nazionale, 
finalizzati al raggiungimento di pari diritti tra i due sessi. 
L’incontro si è tenuto nell’ambito di un seminario 
organizzato dal CIPMO, il Centro Italiano per la Pace in 
Medio Oriente, che si prefigge lo scopo di favorire il 
percorso di pace tra gli esponenti della società politica e 
civile mediorientale. Un incontro analogo si era svolto il 3 
marzo 2011, sempre tra il Comitato pari opportunità della 
Camera, integrato con la presenza dell’onorevole Lella 
Golfo (PdL), e quattordici imprenditrici, 7 israeliane e 7 
palestinesi. 

Commissioni 

Una delegazione della III Commissione, guidata dal 
presidente Stefano Stefani e composta dagli onorevoli 
Franco Frattini e Francesco Tempestini, si è recata in 
missione in Israele e nei Territori palestinesi dal 21 al 24 
febbraio 2012.  

L’11 gennaio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri della Camera, Stefano Stefani ha incontrato una 
delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega 
degli Stati arabi in Italia, composta dall’Ambasciatore del 
Libano, Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-Moraikhi, 
dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità Nazionale Palestinese, 
Ateyeh, della Giordania, Principessa Al-Hashemi, del 
Marocco, Ben-Abdalla, accompagnati dal Capo Missione 
della Lega degli Stati arabi, Al Gargani 

Sedi 
multilaterali 

L’Autorità Nazionale Palestinese partecipa alla 
cooperazione parlamentare nell’ambito Assemblea 
parlamentare dell’Unione del Mediterraneo (AP-UpM). In 
tale ambito l’on. Hassan Khreishi, Vice Presidente del 
Consiglio Legislativo Palestinese, esercita la Vice 
Presidenza della Commissione politica, di sicurezza e dei 
diritti umani dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM). Tuttavia l’on. Khreishi non ha 
potuto partecipare alle ultime riunioni perché lo Stato 
d’Israele non ha rilasciato il visto per uscire dal Paese. Di 
tale situazione ha preso nota il Bureau allargato 
dell’Assemblea, nella riunione che si è svolta ad Amman il 
12 marzo 2010. 

In occasione dell’ultima Sessione Plenaria dell’AP-UpM, 
che si è tenuta a Rabat il 24 e 25 marzo 2012, è stata 
confermata alla Palestina la Vice Presidenza della 
Commissione Politica e di sicurezza. La delegazione 
palestinese era composta dai seguenti membri del 
Consiglio nazionale palestinese: Quba’a, El Khatib, Abou 
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Aayach, Sandouqa, Assaadi, Abou Bakr, El Kawasmi. 

Si ricorda che all’Assemblea plenaria, che si è tenuta a 
Roma, presso la Camera dei Deputati, il 3 ed il 4 marzo 
2011, hanno partecipato i parlamentari Azzam ALAHMAD, 
capo delegazione, Sahar ALQAWASMI e Fayez AL 
SAQQA, per il Consiglio legislativo, e Tayseer QUBA’A, 
Vice Presidente del Consiglio Nazionale, Ibrahim ABU 
AYYASH, Ghazi AL SAADI, Suhair AL KHATIB e Zuhair 
SANDUQA, per il Consiglio Nazionale. 

La Palestina partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare; in tale ambito l’on. Tayseer 
Quba’a ricopre l’incarico di Vice Presidente dell’Assemblea 

Il Consiglio Legislativo palestinese ha lo status di 
osservatore nell’ambito del Gruppo Speciale del 
Mediterraneo e del Medio oriente dell’Assemblea 
Parlamentare della NATO. 

Il Presidente della delegazione parlamentare OSCE, on. 
Riccardo Migliori (PdL) ha incontrato, il 27 giugno 2012, 
l'Ambasciatore della Missione Diplomatica Palestinese in 
Italia, Sabri Ateyeh. Il Presidente Migliori aveva già 
incontrato l’Ambasciatore palestinese il 27 maggio 2010. 

Il 4 ottobre 2011, il Consiglio d’Europa ha riconosciuto al 
Consiglio Nazionale della Palestina lo status  di partner per 
la democrazia.  

UIP 
La sezione di amicizia Italia-Mediterraneo orientale 
(Giordania, Libano, Siria, Territori dell’Autorità Palestinese) 
è presieduta dal senatore Mario Del Vecchio (PD). 

 
 
 

EGITTO 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 13 aprile 2010, Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Presidente dell’Assemblea del 
Popolo d’Egitto, Ahmed Fathi Sorour. All’incontro, cui ha 
partecipato l’on. Gennaro Malgieri, era presente anche 
l’on. Mohamed Aboul Enein, Presidente della parte 
egiziana. 

Il 23 febbraio 2009, il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale a Il Cairo, su invito del Presidente dell’Assemblea 
del Popolo della Repubblica araba d’Egitto, Ahmed Fathi 
Sorour. Nel corso della visita, il Presidente Fini ha altresì 
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incontrato il Primo Ministro, Ahmed Mohamed Nazif, il 
Ministro degli affari esteri, Ahmed Aboul Gheit, e il Grande 
Imam di Al Azhar, sceicco Mohamed Sayed Tantawy, 
massima autorità religiosa dell’Islam sunnita. 

Il Presidente Fini ha incontrato il 19 gennaio 2009 una 
delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega 
degli Stati arabi in Italia, composta dall’Ambasciatore del 
Libano, Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-Moraikhi, 
dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità Nazionale Palestinese, 
Ateyeh, della Giordania, Principessa Al-Hashemi, del 
Marocco, Ben-Abdalla, accompagnati dal Capo Missione 
della Lega degli Stati arabi, Al Gargani. 

Il 16 dicembre 2008, il Presidente Fini ha incontrato a 
Roma, l’Ambasciatore italiano al Cairo, Claudio Pacifico. 

Il Presidente Fini ha ricevuto, il 26 novembre 2008, il 
Presidente dell’Assemblea del Popolo della Repubblica 
Araba d’Egitto, Ahmed Fathy Sorour, accompagnato dal 
Presidente della Commissione per l’Industria e l’Energia 
dell’Assemblea del Popolo, Mohamed Aboul Enein, che è 
altresì Presidente della parte egiziana del Gruppo di 
cooperazione Italo-egiziano. All’incontro ha anche 
partecipato l’on. Gennaro Malgieri, Presidente della parte 
italiana del Gruppo parlamentare di cooperazione  ed 
incaricato dal Presidente della Camera di coordinare i 
rapporti tra la Camera e i Paesi arabi che si affacciano sul 
Mediterraneo. 

Il 5 giugno 2008, il Presidente Fini ha incontrato a Roma, il 
Presidente dell’Egitto, Hosni Mubarak 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera dei deputati e l’Assemblea del Popolo egiziano 
hanno firmato un Protocollo di cooperazione il 10 marzo 
1999. Il documento prevede l’intensificazione dei rapporti 
tra le due Assemblee, attraverso la costituzione di un 
Gruppo di collaborazione interparlamentare, le loro 
Commissioni e le loro Amministrazioni.  

In occasione della visita ufficiale a Il Cairo, il 23 febbraio 
2009, il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco 
Fini, e il Presidente dell’Assemblea del Popolo, Ahmed 
Fathi Sorour, hanno sottoscritto un Memorandum d’intesa 
che integra il Protocollo di collaborazione del 1999. 

Incarico di 
coordinamento

L’onorevole Gennaro Malgieri ha ricevuto dal Presidente 
della Camera, on. Gianfranco Fini, l’incarico di coordinare 
le relazioni parlamentari con i Paesi arabi del bacino del 
Mediterraneo. In tale veste, il 23 dicembre 2008, ha 
incontrato a Roma l'Ambasciatore egiziano, Ashraf 
Rashed. 
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Gruppo di 
Collaborazione

 

Nella XVI legislatura, il Gruppo di collaborazione italo-
egiziano è stato presieduto, per la parte italiana, dall’on. 
Gennaro Malgieri (PdL) e composto dai deputati: Nicolò 
Cristaldi1 (PdL), Sergio D’Antoni (PD), Eugenio Mazzarella 
(PD), Giuseppe Naro (UDCPTP), Souad Sbai (PdL, già 
FLI, già PdL), Giacomo Stucchi (LNP).  

Il 7 aprile 2009, l’Ambasciatore d’Egitto a Roma, Ashraf 
Rashed, ha invitato per un pranzo di lavoro, nella sua 
residenza, la parte italiana del Gruppo di collaborazione, 
guidata dall’on. Malgieri. 

Nella XVI Legislatura non si sono svolte riunioni. In 
precedenza il Gruppo di collaborazione si è riunito quattro 
volte, alternativamente a Roma (2002 e 2004) e al Cairo 
(2003 e 2007).  

L’ultima riunione, svoltasi al Cairo dal 3 al 5 giugno 2007, 
ha riguardato i seguenti temi:  

 iniziative per il rafforzamento dell’interscambio e della 
cooperazione in campo economico tra Italia ed Egitto, con 
particolare riferimento ai settori delle infrastrutture, dei 
trasporti, degli investimenti commerciali, del turismo e 
dell’energia; 

 cooperazione nel settore dell’istruzione scolastica ed 
universitaria: esperienze a confronto e prospettive di 
interscambio. La proposta di istituire una Università italo-
egiziana; 

 le sfide del Mediterraneo ed il ruolo della diplomazia 
parlamentare, con particolare riguardo alla situazione 
dell’area medio-orientale, al Libano ed al Darfur, alle 
iniziative per la lotta al terrorismo internazionale e per il 
contrasto alla proliferazione di armi nucleari; 

 la cooperazione parlamentare tra Italia ed Egitto, 
anche alla luce della comune partecipazione in fori 
internazionali quale l’Assemblea parlamentare euro-
mediterranea, ed il ruolo delle donne nei processi 
decisionali. 

In preparazione della V riunione del Gruppo, l’on. Malgieri 
ha ricevuto nel febbraio 2010, la visita dell’Ambasciatore 
egiziano a Roma, Ashraf Rashed. Tuttavia la V riunione 
del Gruppo prevista a Roma il 10 e l’11 maggio 2010 è 
stata annullata per sopraggiunti impegni della Parte 
egiziana. 

Nella XV legislatura, il Gruppo era presieduto, per la parte 

                                                 
1 Cessato dal mandato parlamentare il 16 dicembre 2011. 
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italiana, dal Presidente della Commissione Affari esteri, on. 
Umberto Ranieri, e composto dai deputati: Tana de 
Zulueta, Khalil detto Alì Rashid, Alessandro Forlani, 
Leoluca Orlando, Patrizia Paoletti Tangheroni, Giacomo 
Stucchi,  Nicola Tranfaglia, Adolfo Urso.  

Nella XIV legislatura la Commissione, presieduta, per la 
parte italiana, dall'on. Luigi Ramponi, Presidente della 
Commissione difesa, si è riunita tre volte. La prima 
riunione si è svolta a Roma, il 24 e 25 giugno 2002 sul 
tema "Dialogo tra le culture e sicurezza nel bacino 
mediterraneo". La seconda riunione si è svolta al Cairo, dal 
10 al 12 giugno 2003, sui temi: "Sicurezza e  pace nel 
Mediterraneo"; "Contributo europeo per lo sviluppo 
economico dei Paesi a sud del Mediterraneo e rispetto tra 
le culture". La terza riunione si è svolta a Roma, dal 26 al 
27 maggio 2004, ed è stata dedicata a : "Strategie di 
contrasto del terrorismo internazionale", "Iniziative di tutela 
dell'ambiente mondiale". 

Commissioni 

Dal 6 all’8 marzo 2012, una delegazione della 
Commissione Affari esteri, guidata dal Presidente Stefani e 
composta dai deputati onn. Farina e Tempestini, si è 
recata in visita ufficiale in Egitto. La delegazione è stata 
ricevuta, il 7 marzo 2012, presso l'Assemblea del Popolo 
dall'omologa Commissione egiziana e dal Vicepresidente 
dell'Assemblea, Daouad, nonché dal Presidente della 
Camera Alta, il Consiglio della Shura, Ahmed Fahmy. 

Il 19 ottobre 2010, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto la visita 
dell’Ambasciatore Wafaa Bassim, Capo di Gabinetto del 
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Araba d’Egitto. 

Il 14 gennaio 2009, il Presidente Stefani ha ricevuto una 
delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega 
degli Stati arabi in Italia, composta dall’Ambasciatore del 
Libano, Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-Moraikhi, 
dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità Nazionale Palestinese, 
Ateyeh, della Giordania, Principessa Al-Hashemi, del 
Marocco, Ben-Abdalla, accompagnati dal Capo Missione 
della Lega degli Stati arabi, Al Gargani. 

Il Presidente Stefani ha incontrato a Roma, il 25 settembre 
2008, l’Ambasciatore egiziano Ashraf Rashed.  

Sedi 
multilaterali 

L’Egitto partecipa alla cooperazione parlamentare 
nell’ambito del Partenariato Euromediterraneo ed ha 
detenuto la presidenza di turno dell’Assemblea 
parlamentare euro-mediterranea (AP-UpM già APEM) nel 
periodo marzo 2004-marzo 2005. La delegazione egiziana 
non era presente all’ultima Sessione Plenaria 
dell’Assemblea, svoltasi a Rabat il 24 e 25 marzo 2012. 
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L’Egitto partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare. 

L'Egitto è Partner mediterraneo per la cooperazione 
dell'OSCE. L'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, ha partecipato insieme all'on. Matteo Mecacci 
all'annuale Conferenza OSCE dedicata al Medietrraneo:  "I 
partner mediterranei e l'OSCE: cooperazione per un 
rafforzamento della sicurezza e della stabilità" che si è 
svolta a Il Cairo dal 13 al 16 dicembre 2009. La 
Conferenza è stata articolata in tre sessioni dedicate 
rispettivamente a: gli aspetti politico militari della sicurezza 
nell'area OSCE e nel Mediterraneo, le ripercussioni 
dell'attuale crisi finanziaria ed economica sulle migrazioni, 
prospettive di cooperazione OSCE-partners medieterranei. 
L'evento ha fornito l'occasione per uno scambio di opinioni 
sulle prospettive di ampliamento del parternariato 
mediterraneo dell'OSCE. Il Presidente Migliori ha inoltre 
incontrato l'allora Ambasciatore della Repubblica araba 
d'Egitto, S.E. Mohamed Ashraf Gamal Eldin Rashed, il 14 
luglio 2010. 

Il Parlamento egiziano ha lo status di osservatore 
nell’ambito del Gruppo Speciale del Mediterraneo e del 
Medio oriente dell’Assemblea Parlamentare della NATO. 

Iniziative di 
collaborazione 
parlamentare 

Nell’ambito programma internazionale organizzato 
dall’IPALMO e dall’IDLO, sul tema "Rafforzare il ruolo del 
parlamento nell'indirizzare il costo sociale delle riforme 
economiche e promuovere l'e-parliament in Egitto, Iraq e 
Libano", la Camera dei deputati ha ospitato, dall’11 al 13 
luglio 2011, una visita di studio per delegazioni provenienti 
dalle istituzioni di Egitto, Giordania, Iraq e Libano. Nel corso 
della visita si sono svolti un Seminario ed incontri con le 
Commissioni e con gli uffici. All'evento hanno partecipato: il 
Presidente della Commissione Bilancio, Giancarlo Giorgetti, 
il Presidente della Commissione Lavoro, Silvano Moffa, la 
Commissione Affari esteri e il suo Presidente, Stefano 
Stefani, gli onorevoli Donato Bruno e Roberto Zaccaria, 
rispettivamente Presidente e Vice Presidente della 
Commissione Affari Costituzionali, nonché i deputati Sergio 
D'Antoni, Antonino Foti e Lino Duilio. 

UIP 

All’interno dell’Unione interparlamentare opera una 
sezione bilaterale di amicizia Italia-Egitto, presieduta 
dall’on. Marilena Saperi (PD) e composta dagli onn. 
Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’Amico (LNP), 
Donatella Ferranti (PD), Angela Napoli (FLPTP, già PdL), 
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Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi (PT, già Misto, già 
IdV) e dal senatore Gianpiero D’Alia (UDC, SVP e 
Autonomie). 

 
 

GIORDANIA 
 

Incontri 
bilaterali 

 

La Vice Presidente della Camera, Rosy Bindi, si è recata 
in visita a Gerusalemme, Betlemme e Giordania dal 4 all’8 
maggio 2012; ad Amman ha incontrato il Presidente del 
Senato, Taher Al-Masri. 

Il 4 maggio 2011 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita di Faysal Al Fayez, allora 
Presidente della Camera dei Rappresentanti del Regno 
Hascemita di Giordania, accompagnato dal Vice 
Presidente della Camera dei Rappresentanti Abdullah 
Zuriekat. 

Il 3 febbraio 2011, il Presidente Fini ha ricevuto l’allora 
ambasciatrice di Giordania, principessa Wijdan Fawaz Al-
Hashemi 

Il re di Giordania Abdullah Ibn-Al-Hussein e la Regina 
Rania hanno effettuato una visita alla Camera dei deputati, 
nell’ambito della quale il Presidente Fini ha avuto un 
colloquio con il sovrano. La Regina Rania, nel corso di una 
cerimonia a Montecitorio, svoltasi il 21 ottobre 2009, ha 
ricevuto dal Presidente della Camera il Premio 
Internazionale “Marisa Bellisario”. 

Il Presidente della Camera Fini ha incontrato il 19 gennaio 
2009 una delegazione del Consiglio degli Ambasciatori 
della Lega degli Stati arabi in Italia, composta 
dall’Ambasciatore del Libano, Mistou, dagli Ambasciatori 
del Qatar, Al-Moraikhi, dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità 
Nazionale Palestinese, Ateyeh, della Giordania, 
Principessa Al-Hashemi, del Marocco, Ben-Abdalla, 
accompagnati dal Capo Missione della Lega degli Stati 
arabi, Al Gargani.  

Il 3 novembre 2008, il Presidente Fini ha ricevuto il nuovo 
Ambasciatore italiano ad Amman, Francesco Fransoni. 

L’11 ottobre 2008, il Presidente Fini ha avuto un colloquio 
bilaterale con l’allora Presidente della Camera giordana, 
on. Abdul Hadi Al-Majali, in occasione della riunione 
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea parlamentare 
Euro-Mediterranea di cui entrambi sono membri per il 
quadriennio 2008-2012, insieme all’allora Presidente del 
Parlamento europeo, Hans Gert Pöttering, e all’allora 
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Presidente della Camera dei Rappresentanti del Marocco, 
Moustafa Mansouri. 

 

Incarico di 
coordinamento

L’onorevole Gennaro Malgieri ha ricevuto dal Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, l’incarico di coordinare le 
relazioni parlamentari con i Paesi arabi del bacino del 
Mediterraneo. 

Commissioni 

Il 16 maggio 2012, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto il nuovo Ambasciatore 
del Regno Hascemita di Giordania, Zaid al Lozi. 

Il 5 maggio 2011, il Presidente Stefani, insieme ad una 
delegazione di parlamentari della Commissione esteri, ha 
ricevuto l’allora Presidente della Camera dei Deputati del 
Regno di Giordania, Faisal Al Fayez 

Una delegazione della Commissione Affari esteri, guidata 
dal suo Presidente, Stefano Stefani, e composta dai 
deputati Margherita Boniver e Leoluca Orlando, si è recata 
in visita ufficiale in Giordania dal 6 all’8 luglio 2009. I 
parlamentari italiani sono stati ricevuti dai Presidenti delle 
due Camere e dalle commissioni Esteri di Camera e 
Senato. 

L’11 marzo 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto l'allora Ambasciatore 
della Giordania, S.A.R. Principessa Wijdan Fawaz Al-
Hashemi. 

Il 4 febbraio 2009, una delegazione della Commissione 
Affari Esteri ha incontrato il Ministro degli Affari esteri del 
Regno Hashemita di Giordania, Salah Eddin Al Bashir. 
L’11 gennaio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri della Camera, Stefano Stefani, ha ricevuto una 
delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega 
degli Stati arabi in Italia, composta dall’Ambasciatore del 
Libano, Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-Moraikhi, 
dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità Nazionale Palestinese, 
Ateyeh, della Giordania, Principessa Al-Hashemi, del 
Marocco, Ben-Abdalla, accompagnati dal Capo Missione 
della Lega degli Stati arabi, Al Gargani.  

 

Sedi 
multilaterali 

La Giordania, partecipa alla cooperazione euro-
mediterranea ed in tale ambito ha esercitato la Presidenza 
dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM) da marzo 2009 a marzo 2010 ed 
ha ospitato la Sessione Plenaria ad Amman il 13 e 14 
marzo 2010. Alla riunione è intervenuto il Presidente Fini 
che, al termine dei lavori, ha assunto la Presidenza di 
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turno dell’AP-UpM.  

In occasione della Sessione Plenaria di Rabat del 24 e 25 
marzo 2012, al Parlamento giordano è stata confermata la 
partecipazione al Bureau dell’Assemblea e, secondo la 
turnazione prevista, assumerà la Presidenza dell’AP-UpM, 
al termine della Presidenza di turno del Parlamento 
europeo, il 12 aprile 2013. Alla Sessione Plenaria di Rabat 
hanno partecipato i seguenti deputati: Mohamed 
ALDWEIB, Mohamed HALAIQAH, Ali ALANANZEH, 
Alzyoud KHALAFAT; Hameed BATAINEH, Yousef 
SHRAIDEH, Aldaoud DIRAN, Bani Yournis EMAD, Reem 
BADRAN e Rodaina ALATTI.  

Alla sessione plenaria, a conclusione dell’anno italiano di 
Presidenza, tenutasi a Roma, Palazzo Montecitorio il 3 e 4 
marzo 2011, ha partecipato il sen. Majali, nonchè i senatori 
Hamad Alkasasbeh e Narmin Khonako. 

Il Parlamento giordano, inoltre, ha ospitato una riunione 
straordinaria della Plenaria e del Bureau dell’AP-UpM 
(allora ancora denominato APEM) l’11 e 12 ottobre 2008. 

La Giordania partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare. Il parlamentare giordano, 
Fayez Al-Tarawneh è stato eletto Presidente di turno della 
PAM, al termine della VI Sessione plenaria che si è svolta 
il 29 ottobre 2011, a Palermo, ed ha conservato tale 
incarico fino ad ottobre 2012, quando è stato sostituito dal 
senatore Francesco Amoruso. 

La Giordania è Partner mediterraneo per la cooperazione 
dell'OSCE. Il 3 febbraio 2011, Riccardo Migliori, Presidente 
della delegazione italiana presso l'allora Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, ha incontrato l'Ambasciatore del 
Regno Hascemita di Giordania, S.E. la Principessa Wijdan 
Bint Fawaz Al Hashemi.  

Il Parlamento giordano è membro associato del Gruppo 
Speciale del Mediterraneo e del Medio oriente 
dell’Assemblea Parlamentare della NATO. 

UIP 
La sezione di amicizia Italia-Mediterraneo orientale 
(Giordania, Libano, Siria, Territori dell’Autorità Palestinese) 
è presieduta dal senatore Mauro Del Vecchio (PD). 
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ISRAELE 

 

Incontri 
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il 
Presidente della Knesset, Reuven Rivlin, il 20 settembre 
2012 a Strasburgo, a margine della Conferenza dei 
Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri del Consiglio 
d'Europa. 

Il 14 maggio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto alcuni esponenti del World Jewis Congress, 
a Roma per partecipare al convegno internazionale "Le 
rivoluzioni mediorientali. La questione iraniana, il mondo 
arabo e l’Occidente" organizzato dal World Jewish Congress 
e dall'International Council of Jewish Parliamentarians, che 
ha avuto luogo a Roma il 15 maggio 2012. 

Il 4 e 5 marzo 2012 Il Presidente Fini ha preso parte, a 
Washington, all'annuale Conferenza dell'AIPAC (American 
Israel Public Affairs Commitee), gruppo di pressione 
statunitense per il supporto allo Stato d'Israele. In tale 
occasione, il Presidente Fini ha avuto un incontro con il 
Primo Ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. 

Il 26 gennaio 2012, il Presidente Fini ha ricevuto il Vice 
Primo ministro e Ministro per lo sviluppo regionale del 
Governo di Israele, Silvan Shalom, in Italia per partecipare 
alle commemorazioni indette in occasione della Giornata 
della Memoria.  

Il 24 gennaio 2012, il Presidente Fini è intervenuto al 
Convegno “Rete per la Memoria della Shoah, contro le 
discriminazioni, per una cittadinanza condivisa”, che si è 
tenuta presso Palazzo Montecitorio. 

Il 16 novembre 2011 il Presidente Fini ha incontrato una 
Delegazione dell'American Israel Public Affairs Commitee 
(AIPAC). 

Il 12 luglio 2011 il Presidente Fini ha incontrato David Harris, 
Direttore Esecutivo dell'American Jewish Committee (AJC). 

Il 13 giugno 2011, il Presidente Fini ha incontrato il Primo 
ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.  

Il 12 maggio 2011 il Presidente Fini ha incontrato una 
delegazione dell'Associazione B'NAI B'RITH-USA. 

L’8 marzo 2011 si è svolto l’incontro del Presidente Fini con 
il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri di Israele, 
Avigdor Lieberman. 

Il Presidente Fini ha ricevuto Il Vice Primo Ministro e Ministro 
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per la Cooperazione Regionale d’Israele, Silvan Shalom, in 
visita in Italia il 7 ottobre 2010 per partecipare all'iniziativa 
parlamentare di solidarietà allo Stato di Israele “Per la verità, 
per Israele”, organizzata dall'on. Fiamma Nirenstein. 
All’incontro ha partecipato anche l’on. Alessandro Ruben. 

Il 23 e 24 giugno 2010, il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale in Israele ed ha avuto colloqui con  il Presidente 
dello Stato d’Israele, Shimon Peres, il Primo Ministro 
Netanyahu e il Presidente della Knesset, Rivlin. Il Presidente 
Fini ha poi visitato la sinagoga italiana, dove ha incontrato la 
comunità italiana residente in Israele. 

Il 16 giugno 2010, il Presidente Fini ha ricevuto la visita del 
Vice Ministro degli Affari esteri di Israele, Daniel Ayalon. 
All’incontro era presente l’on. Alessandro Ruben (PDL). 

Il 26 aprile 2010, il Presidente Fini ha ricevuto a Roma un 
gruppo di ambasciatori di Israele a Roma per la riunione 
periodica degli ambasciatori israeliani in Europa. La 
delegazione, guidata dall’Ambasciatore israeliano a Roma, 
Gideon Meir, era composta dagli ambasciatori israeliani a 
Londra, Ron Prosor, a Berlino, Yoram Ben-Zeev, a Varsavia, 
Zvi Rav-Ner, presso l’Unione eruopea e la NATO, Ran 
Curiel, a Madrid e Andorra, Raphael Schutz, e a Parigi, 
Daniel Shek. Erano presente all’incontro, il Vice Direttore 
generale per gli Affari europei del Ministero degli Affari esteri 
israeliano, Naor Gilon e l’on. Alessandro Ruben.  

Il 21 aprile 2010, il Presidente Fini è intervenuto alla 
celebrazione per il 62° anniversario della nascita dello Stato 
d’Israele che si è tenuto a Villa Miani, alla presenza del 
Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. 

Il 27 gennaio 2010 è stata celebrata nell’Aula di Palazzo 
Montecitorio la Giornata della memoria, in ricordo delle 
vittime della Shoah, in cui è intervenuto il premio Nobel per 
la pace, Eli Wiesel. 

Il 18 gennaio 2010, il Presidente Fini ha ricevuto Silvan 
Shalom, Vice Primo ministro e Ministro per lo sviluppo 
regionale del Governo di Israele che aveva partecipato il 
giorno precedente a Roma, alla visita del Pontefice alla 
Sinagoga, a cui era intervenuto anche il Presidente Fini. 

Il 6 ottobre 2009, il Presidente della Knesset, Reuven Rivlin, 
è stato ricevuto a Palazzo Montecitorio dal Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini. Nell’incontro, a cui hanno assistito 
anche i deputati Fiamma Nirenstein (PDL), Alessandro 
Ruben (PDL) ed Emanuele Fiano (PD), è stato firmato dai 
due Presidenti il Protocollo di collaborazione bilaterale tra la 
Camera dei deputati e la Knesset (vedi infra). 

Il 30 marzo 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
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Fini, ha partecipato alla cerimonia, organizzata presso il 
Teatro Valle, per la celebrazione dei 60° anniversario della 
nascita dello Stato di Israele. All’evento era presente 
l’Ambasciatore di Israele in Italia, Gideon Meir. 

L’11 febbraio 2009 il Presidente Fini ha incontrato una 
delegazione della Conferenza dei Presidenti delle principali 
Organizzazioni Ebraiche americane.  

Ufficio di 
Presidenza 

Si è svolto, il 3 maggio 2012 presso la Camera dei Deputati, 
un incontro tra il Comitato pari opportunità della Camera e 
donne leader israeliane e palestinesi, vertente sul tema della 
posizione delle donne nelle strutture sociale, politiche ed 
istituzionali, sia a livello locale che nazionale, finalizzati al 
raggiungimento di pari diritti tra i due sessi. L’incontro si è 
tenuto nell’ambito di un seminario organizzato dal CIPMO, il 
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, che si prefigge 
lo scopo di favorire il percorso di pace tra gli esponenti della 
società politica e civile mediorientale. 

Un incontro analogo si era svolto, il 3 marzo 2011, presso la 
Camera dei Deputati, sempre tra il Comitato pari opportunità 
della Camera, integrato con la presenza dell’onorevole Lella 
Golfo (PdL), e quattordici imprenditrici, 7 israeliane e 7 
palestinesi. 

Protocollo di 
collaborazione

Il 6 ottobre 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, e il Presidente della Knesset, Reuven Rivlin, hanno 
firmato un Protocollo di collaborazione tra la Camera dei 
deputati e la Knesset.  
Il Protocollo prevede la costituzione di un Gruppo di 
collaborazione tra la Camera dei deputati e la Knesset, 
copresieduto da parlamentari designati dai Presidenti di 
ciascuna Assemblea, e composto da altri sei parlamentari 
per parte. La parte italiana del Gruppo è stata presieduta 
dall’on. Fiamma Nirestein – che in precedenza aveva avuto 
l’incarico di coordinare i rapporti parlamentari con la Knesset 
- ed era composta dai deputati Ferdinando Adornato, Luca 
Barbareschi, Augusto Di Stanislao, Emanuele Fiano, Enrico 
Pianetta, Massimo Polledri, Gianni Vernetti. La parte 
israeliana era presieduta dall’on. Orly Levi . 
La prima riunione del Gruppo si è tenuta a Gerusalemme il 
23 e 24 giugno 22010 ed ha avuto all’ordine del giorno i 
seguenti temi: 

 Scenari strategici e prospettive di 
cooperazione bilaterale e multilaterale; 

 Cooperazione culturale e scientifico-
tecnologica tra Italia e Israele anche con 
riferimento ai rapporti tra Università e tra Istituti 
di ricerca; 

 Ruolo dei Parlamenti nella tutela dei diritti 
umani e nei processi d’integrazione. 
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Commissioni 

L’11 giugno 2012, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni 
Affari esteri di Camera e Senato hanno incontrato il Vice 
Ministro degli Affari esteri di Israele, Daniel Ayalon. 

Il 21 e 22 febbraio 2012, una delegazione della 
Commissione Affari esteri, guidata dal Presidente Stefano 
Stefani, e composta dai deputati Franco Frattini e Francesco 
Tempestini hanno effettuato una visita in Israele. Nel corso 
della visita la delegazione è stata ricevuta dal Presidente 
della Knesset, Reuven Rivlin ed ha incontrato una 
delegazione della Commissione Affari esteri e difesa, 
presieduta dall’on. Meir Scheetrit (Kadima) e composta dai 
deputati Arieh Eldad (Unione Nazionale), Einat Wilf 
(Atzmaut)e Isaac Herzog (Laburista). 

Il 9 febbraio 2012, il Presidente della Commissione Esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato il nuovo Ambasciatore 
israeliano designato a Roma, Naor Gilon. 

Il 15 giugno 2011, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto una delegazione 
israeliana composta da Daniel Ayalon, Vice Ministro degli 
Affari Esteri israeliano, Orly Levy, Vice Presidente della 
Knesset e Presidente della parte israeliana del Gruppo di 
collaborazione parlamentare tra la Knesset e la Camera, 
Faina Kirschenbaum, Capogruppo del Partito Yisrael 
Beitenu alla Knesset. 

L’11 settembre 2009, la Vice Presidente della Commissione 
Affari esteri, Fiamma Nirenstein, ha incontrato il Ministro 
israeliano per la pubblica diplomazia e le questioni attinenti 
la diaspora, Yuli Edelstein, nell’ambito della riunione del 
Direttivo della Coalizione Interparlamentare contro 
l’Antisemitismo (ICCA). 

Il 19 novembre 2008, la Commissione Affari esteri ha avuto 
un incontro con il ministro dello Stato di Israele, Binyamin 
Ben Eliezer. 

Il 28 ottobre 2009, la Commissione Affari costituzionali e la 
Commissione Affari esteri hanno deliberato lo svolgimento di 
un’indagine conoscitiva sull’antisemitismo che ha per 
obiettivo un'attività di monitoraggio e di approfondimento 
tematico del fenomeno dell'antisemitismo, sia a livello 
internazionale che nazionale. 

Sedi 
multilaterali 

Israele partecipa alla cooperazione parlamentare nell’ambito 
del Partenariato Euromediterrano ed invia proprie 
delegazioni alle riunioni dell’Assemblea Parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), nel cui ambito 
esercita la Vice Presidenza della Commissione politica e di 
sicurezza. Si ricorda che l’AP-UpM costituisce l’unica sede 
multilaterale cui partecipano delegazioni parlamentari 
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israeliane e palestinesi.  

All’Assemblea plenaria dell’AP-UpM, che si è tenuta a 
Roma, presso la Camera dei Deputati, il 3 ed il 4 marzo 
2011, ha partecipato, in rappresentanza della Knesset, 
l’onorevole Majallie Whbee. All’ultima Sessione Plenaria, 
che si è svolta a Rabat, in Marocco, il 24 e 25 marzo 2012, 
la delegazione israeliana non ha partecipato. 

La Knesset partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare; in tale ambito l’on. Majallie 
Whebee ricopre l’incarico di Vice Presidente dell’Assemblea. 

La Knesset ha lo status di "osservatore" presso l'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa dal 2 dicembre 1957. E’ 
altresì membro associato mediterraneo presso l’Assemblea 
parlamentare della Nato ed è Partner mediterraneo per la 
cooperazione in seno all’Assemblea parlamentare dell’Osce. 

Israele è Partner mediterraneo per la cooperazione 
dell'OSCE. Il 28 luglio 2010, l'on. Riccardo Migliori, 
Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, ha incontrato l'Ambasciatore dello 
Stato d'Israele in Italia, S.E. Gideon Meir. 

Il 4 maggio 2011, si è tenuto un incontro della Delegazione 
italiana dell’OSCE con il rabbino Baker, Rappresentante 
speciale del Presidente di turno dell'OSCE per la lotta contro 
l'antisemitismo e il razzismo. All’incontro erano presenti i 
deputati Paolo Corsini, Fiamma Nirenstein ed Enrico 
Pianetta. 

Dal 27 al 29 giugno 2011, si è tenuto a Gerusalemme la 
riunione dell’International Consultation of Jewish 
Parliamentarians (ICJP) a cui hanno partecipato 55 
parlamentari provenienti da 22 paesi. Per l’Italia hanno 
partecipato i deputati Fiamma Nirenstein e Alessandro 
Ruben. 

UIP 
La sezione di amicizia Italia-Israele è presieduta dall’on. 
Mauro Libè ed è composta dagli onn. Gianni Farina e 
Alessandro Ruben. 
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LIBANO 
 

 
Incontri 
bilaterali 

Il 20 aprile 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita dell’allora Presidente del Consiglio 
del Libano, Saad Hariri, figlio dell’ex Premier Rafiq Hariri, 
assassinato il 14 febbraio 2005. 

Il 4 febbraio 2009, il Presidente Fini ha ricevuto la visita 
dell'ex Presidente del Libano, Amin Gemayel. 

Il 19 gennaio 2009 il Presidente Fini ha incontrato una 
delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega 
degli Stati arabi in Italia, composta dall’allora Ambasciatore 
del Libano, Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-
Moraikhi, dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità Nazionale 
Palestinese, Ateyeh, della Giordania, Principessa Al-
Hashemi, del Marocco, Ben-Abdalla, accompagnati dal 
Capo Missione della Lega degli Stati arabi, Al Gargani. 

Incarico di 
coordinamento

L’onorevole Gennaro Malgieri ha ricevuto dal Presidente 
della Camera l’incarico di coordinare le relazioni 
parlamentari con i Paesi arabi del bacino del Mediterraneo. 

Commissioni 

Il 6 ottobre 2009 il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto l’allora Ambasciatore del 
Libano in Italia, Melhem Nasri Mistou. 

Dal 6 all’8 luglio 2009 una delegazione della Commissione 
Affari esteri della Camera, guidata dal Presidente Stefani, ha 
svolto una missione in Libano e Giordania.  

Il 30 giugno 2009 il Presidente Stefani ha incontrato 
l’Ambasciatore libanese, Melhem Nasri Mistou, e il 
precedente 24 giugno ha avuto un colloqui con 
l’Ambasciatore italiano a Beirut, Gabriele Checchia. 

Il 12 e 13 maggio 2009, la Commissione difesa si è recata in 
Libano per visitare la missione italiana UNIFIL.  

Una delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega 
degli Stati arabi in Italia, composta dall’Ambasciatore del 
Libano, Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-Moraikhi, 
dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità Nazionale Palestinese, 
Ateyeh, della Giordania, Principessa Al-Hashemi, del 
Marocco, Ben-Abdalla, accompagnati dal Capo Missione 
della Lega degli Stati arabi, Al Gargani, è stata ricevuta, l’11 
gennaio 2009, dal Presidente della Commissione Affari 
esteri della Camera, Stefano Stefani. 

Sedi 
multilaterali 

Il Libano partecipa alla cooperazione parlamentare 
nell’ambito del Partenariato Euromediterranea ed invia 
proprie delegazioni alle riunioni dell’Assemblea 
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), nel 
cui ambito detiene la Vice Presidenza della Commissione 
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cultura. La delegazione libanese presente all’Assemblea 
Plenaria di Rabat del 24 e 25 marzo 2012 era composta dai 
deputati Walid El-Khoury e Yassine Jaber; in tale occasione 
è stata riconfermata la responsabilità della Vice Presidenza 
della Commissione Cultura a Walid El-Khoury. 

In occasione della Plenaria, tenutasi a Roma il 4 marzo 
2011, al termine dell’anno di Presidenza di turno italiana, la 
delegazione libanese presente era composta dai deputati 
Yassine JABER, Mohammad KABBANI e Melhem MISTOU. 

Alla riunione della Commissione Cultura, svoltasi a Roma 
l’11 e 12 ottobre 2012, ha partecipato l’on. Walid El-Khoury, 
Vice Presidente della Commissione. 

 

Il Libano partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare. 

 

Iniziative di 
collaborazione 
parlamentare 

Si segnala il programma internazionale organizzato 
dall’IPALMO e dall’IDLO, sul tema "Rafforzare il ruolo del 
parlamento nell'indirizzare il costo sociale delle riforme 
economiche e promuovere l'e-parliament in Egitto, Iraq e 
Libano", che ha dato luogo a diverse iniziative: 

 Dal 6 al 10 luglio 2010 si è tenuto, presso il 
Parlamento libanese  un seminario, cui ha partecipato 
il dott. Enrico Seta, funzionario della Camera dei 
deputati; 

 dal 7 all’8 giugno 2011 a Beirut si è svolto uno 
Workshop sul tema, al quale hanno partecipato, per la 
Camera dei deputati italiana, l’on. Antonino Foti per la 
Commissione Lavoro, e l’on. Lino Duilio per la 
Commissione Bilancio. 

 dall’11 al 13 luglio 2011 la Camera dei deputati ha 
ospitato una visita di studio per delegazioni 
provenienti dalle istituzioni di Egitto, Giordania, Iraq e 
Libano, nell'ambito del citato programma. Nel corso 
della visita si sono svolti un Seminario ed incontri con 
le Commissioni e con gli uffici. All'evento hanno 
partecipato: il Presidente della Commissione Bilancio, 
Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Commissione 
Lavoro, Silvano Moffa, la Commissione Affari esteri e 
il suo Presidente, Stefano Stefani, gli onorevoli Donato 
Bruno e Roberto Zaccaria, rispettivamente Presidente 
e Vice Presidente della Commissione Affari 
Costituzionali, nonché i deputati Sergio D'Antoni, 
Antonino Foti e Lino Duilio. 
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UIP 
La sezione di amicizia Italia-Mediterraneo orientale 
(Giordania, Libano, Siria, Territori dell’Autorità Palestinese) è 
presieduta dal senatore Mauro Del Vecchio (PD). 

 
 

LIBIA 
 

Incontri 
bilaterali 

L’11 gennaio 2013, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Presidente del Congresso 
Nazionale libico e Capo provvisorio dello Stato, Mohamed 
Mgarief. Il Presidente libico era accompagnato da una 
delegazione costituita dal Primo Vice Presidente del 
Governo, Awad Al Barasi, dal Ministro dell’Economia, 
Mustafa Abufanas, dal Ministro della Pianificazione, Madi 
Taher Ghania, dal Ministro dell’Industria, Suliman Atia Fituri 
e dal Vice Ministro dell’Energia, Omar Shakman 

Il 15 dicembre 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato Mustafa M. Abdel Jalil Fadel, Presidente 
del Consiglio Nazionale Transitorio (CNT) 

Il 12 dicembre 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto alla Camera una delegazione degli 
Ambasciatori dei Paesi delle Lega Araba, guidata dall’allora 
Ambasciatore della Libia, Abdulhafed Gaddur, Vice Decano 
del Corpo Diplomatico Arabo in Italia. 

Il 20 maggio 2009, il Presidente Fini ha ricevuto la visita 
dell’allora Presidente della Commissione Infrastrutture del 
Congresso generale del Popolo di Libia, Tayeb Safi Tayeb. 

Incarico di 
coordinamento

L’onorevole Gennaro Malgieri ha ricevuto dal Presidente 
della Camera l’incarico di coordinare le relazioni 
parlamentari con i Paesi arabi del bacino del Mediterraneo. 

In tale veste, l’on. Malgieri ha ricevuto il 20 dicembre 2011, 
l’allora Ambasciatore libico a Roma, Abdulhafed Gaddur. 

 

Iniziative di 
collaborazione 
parlamentare 

La Camera dei deputati ha partecipato, con una delegazione 
formata dai deputati Margherita Boniver e Lapo Pistelli, ad 
un progetto di sostegno, promosso dall’Unione europea, alle 
nascenti organizzazioni parlamentari libiche, al fine di fornire 
ai membri del Congresso Nazionale libico la formazione 
necessaria per il corretto svolgimento della funzione 
parlamentare. 
In particolare, il contributo italiano si è focalizzato sui settori 
Bilancio, Legislazione e Costituzione. In tale ambito i 
deputati italiani sono intervenuti in due sessioni: dal 19 al 21 
novembre 2012 sul tema del controllo parlamentare e dal 3 
al 5 dicembre su quello della legislazione. Ai lavori hanno 
preso parte anche funzionari della Camera. 
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Sedi 
multilaterali 

La Libia partecipa al Dialogo 5 + 5 (Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e 
Mauritania), la cui terza e ultima riunione, dedicata al tema 
Le sfide del Mediterraneo, si è tenuta a Rabat, il 23 e 24 
novembre 2006.  

Si ricorda che la Libia ha ospitato la riunione inaugurale di 
tale dialogo, a Tripoli, il 24 e 25 gennaio 2003. 

Il Congresso Generale del Popolo libico, pur regolarmente 
invitato in qualità di osservatore nelle sedi della 
cooperazione parlamentare inerente il Processo di 
Barcellona, non vi ha mai partecipato.  

La Libia è membro dell’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare. 

Nell’ambito della Conferenza Internazionale, dedicata a "Le 
donne come agenti di cambiamento nel sud del 
Mediterraneo", organizzata presso la Camera, il 23 e 24 
ottobre 2011, dall’on. Deborah Bergamini (PdL), Presidente 
del Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa, sono 
intervenuti nel corso della prima sessione (“Il ruolo delle 
donne come agenti di cambiamento politico”), Abdulhafed 
Gaddur, Ambasciatore libico in Italia, e Huda el Abdelaziz 
Muhamed, una delle protagoniste della rivoluzione libica. 

UIP 

Nell’Unione interparlamentare opera la sezione di amicizia 
Italia-Libia ed Algeria; la parte italiana del Gruppo è 
presieduta dall’on. Enzo Carra (UDCPTP, già PD) e 
composta dai deputati Emerenzio Barbieri (PdL), Angelo 
Capodicasa (PD), Marco Causi (PD), Antonio Razzi (PT, già 
Misto, già IdV) e dai senatori Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo: ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL), Giampiero D’Alia 
(UDC, SVP e Autonomie) e Maria Alessandra Gallone (PdL).  
 
Una delegazione della sezione si è recata in missione in 
Libia dal 23 al 25 maggio 2010. 

 
MAROCCO 

 

Incontri 
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, si è recato in 
visita ufficiale in Marocco il 18 ottobre 2010. 

Il 22 gennaio 2009 Presidente Fini ha incontrato l'allora 
Ambasciatore del Marocco, Mohammed Nsbil Ben-Abdallah 

Il Presidente Fini ha ricevuto, il 19 gennaio 2009, una 
delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega degli 
Stati arabi in Italia, composta dall’Ambasciatore del Libano, 
Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-Moraikhi, dell’Egitto, 
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Rashed, dell’Autorità Nazionale Palestinese, Ateyeh, della 
Giordania, Principessa Al-Hashemi, del Marocco, Ben-
Abdalla, accompagnati dal Capo Missione della Lega degli 
Stati arabi, Al Gargani. 

Il 17 febbraio 2009 l'on. Emilia De Biasi, Segretario di 
Presidenza, ha incontrato una delegazione di rappresentanti 
del popolo Saharawi. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera dei deputati e la Camera dei Rappresentanti del 
Marocco hanno firmato, a Rabat, il 9 settembre 1999, un 
Protocollo di cooperazione che prevede l’organizzazione di 
una giornata parlamentare a cadenza biennale. Il Protocollo 
non prevede la formazione di un Gruppo bilaterale di 
cooperazione. 

Incarico di 
coordinamento

L’onorevole Gennaro Malgieri ha ricevuto dal Presidente 
della Camera l’incarico di coordinare le relazioni parlamentari 
con i Paesi arabi del bacino del Mediterraneo. 

Commissioni 

Il 17 luglio 2012, il  Vice Presidente della Commissione Affari 
esteri, Franco Narducci, e la Vice Presidente della 
Commissione Attività produttive, Laura Froner, hanno 
incontrato il Ministro dell'Industria, Commercio e Nuove 
Tecnologie del Regno del Marocco, on. Abdelkader Amara. 

Il 17 maggio 2012 ha avuto luogo un incontro tra il Presidente 
della Commissione Affari Esteri, Stefano Stefani, ed il 
ministro per i rapporti con il Parlamento e la società civile del 
Regno del Marocco, El Habib Choubani 

Una delegazione della Commissione Affari esteri, guidata dal 
Presidente Stefani, ha svolto una missione in Marocco dal 17 
al 20 maggio 2011. In tale occasione ha incontrato il 
Presidente della Camera dei Rappresentanti, il Ministro degli 
Affari esteri e il Presidente del Consiglio consultivo per gli 
affari sahariani. 

Il 16 maggio 2011, una delegazione della Commissione Affari 
esteri, guidata dal Presidente Stefani, si è recata in visita 
ufficiale in Marocco. 

Il 6 aprile 2011, una delegazione della Commissione Esteri, 
guidata dal Presidente Stefani, ha ricevuto l’Ambasciatore del 
Marocco, Hassan Abouyoub. 

Il 1° dicembre 2010, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione del 
Regno del Marocco, guidata dal Segretario generale del 
Partito di Progresso e Socialismo, Mohammad Nabil 
Benabdallah (in precedenza Ambasciatore in Italia) e 
integrata dal sindaco di Rabat, Fadlallah Oualalou.   
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Il 23 settembre 2009 ha avuto luogo un incontro tra il 
Presidente Stefani, e l’Incaricato d’affari del Regno del 
Marocco, Amal Belcaid. 

L’11 marzo 2009, il Presidente Stefani ha ricevuto la visita 
dell’Ambasciatore del Marocco in Italia, Mohammed Nabil 
Benabdallah. 

Il 18 febbraio 2009, presso il Comitato dei diritti umani della 
Commissione Affari esteri ha avuto luogo l’audizione di 
rappresentanti del popolo Saharawi.  

La delegazione del Consiglio degli Ambasciatori della Lega 
degli Stati arabi in Italia, composta dall’Ambasciatore del 
Libano, Mistou, dagli Ambasciatori del Qatar, Al-Moraikhi, 
dell’Egitto, Rashed, dell’Autorità Nazionale Palestinese, 
Ateyeh, della Giordania, Principessa Al-Hashemi, del 
Marocco, Ben-Abdallah, accompagnati dal Capo Missione 
della Lega degli Stati arabi, Al Gargani, era stata ricevuta, 
l’11 gennaio 2009, dal Presidente della Commissione Affari 
esteri della Camera, Stefano Stefani.  

 

Sedi 
multilaterali 

Il Marocco partecipa alla cooperazione parlamentare 
nell’ambito del Partenariato euromediterraneo prendendo 
parte a tute le sedi ove si svolge tale cooperazione.  

La delegazione parlamentare del Marocco partecipa 
regolarmente alle riunioni dell’Assemblea Parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) sin dalla sua 
costituzione ed ha assicurato la Presidenza di turno dell’AP-
UpM da marzo 2011 a marzo 2012. A conclusione del suo 
anno di Presidenza di turno, il Presidente della Camera dei 
Rappresentanti, Karim Ghellab, ha ospitato l’VIII Sessione 
Plenaria a Rabat, il 24 e 25 marzo 2012. In tale occasione si 
è stabilito che il Marocco continuerà a far parte del Bureau di 
Presidenza per il quadriennio 2012-2016 ed eserciterà la 
Presidenza di turno da marzo 2015 a marzo 2016. La 
delegazione marocchina era composta, oltre che dal 
Presidente Karim Ghellab, dai parlamentari Ouadia 
Benbdellah, Adnane Ben Abdallah, Ahmed Zaidi, Anass 
Doukkali appartenenti alla Camera dei Rappresentanti e Abd 
Elmalek Aferiat, Omar Moro, Hakim Benchamach, 
Abdelhamid Saadaoui, Abdelaziz Azzabi e Maati Benkaddour 
della Camera dei Consiglieri. 

Alla riunione della Commissione Cultura, svoltasi a Roma 
l’11 e 12 ottobre 2012, era presenta il parlamentare 
marocchino, on. Ben Abdallah Adnane. Alla riunione della 
Commissione economica e finanziaria, tenutasi a Roma il 24 
e 25 gennaio 2013 era presente una delegazione, formata 
dai parlamentari Ouadia Benabdellah, Vice Presidente della 
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Commissione, Hakima Fasly e Fatna El Khiel. 

Si ricorda che l’allora Presidente della Camera dei 
Rappresentanti del Marocco Abdelwahed Radi ha partecipato 
alla VII Sessione Plenaria dell’AP-UpM che si è tenuta a 
Roma, il 3 e 4 marzo 2011 presso Palazzo Montecitorio, al 
termine della quale è avvenuto il passaggio della Presidenza 
di turno dall’Italia al Marocco. Oltre al Presidente Radi, la 
delegazione marocchina era composta dai deputati: Fatiha 
BAKKALI, Mbarka BOUAIDA, Latifa BENNANI SMIRES, 
Aicha EL KARCHE, Hamid NARIJSSE, Ahmed M. ZAYDI e 
Brahim ZERKDI. 

Si ricorda che il Presidente Radi è stato precedentemente 
copresidente, insieme al Presidente del Parlamento europeo, 
del Forum parlamentare euromediterraneo svolgendo un 
ruolo incisivo nella costituzione dell’Assemblea Parlamentare 
euromediterranea. 

Il Marocco partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida dell’Unione 
interparlamentare. L’allora Presidente della Camera dei 
Rappresentanti marocchina, Radi, è stato Presidente della 
PAM dal 2010 al 2011.  

Il 23 novembre 2006, il Presidente del Parlamento 
marocchino ha ospitato a Rabat la terza riunione del Dialogo 
5 + 5 (a cui partecipano Italia, Francia, Spagna, Portogallo, 
Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania), 
dedicato al tema “Le sfide del Mediterraneo”. Per la Camera  
dei deputati è intervenuto il Vice Presidente, Pierluigi 
Castagnetti. 

Il 21 giugno 2011, l’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa ha deciso di conferire lo status di Partner per la 
democrazia al Parlamento del Marocco. 

Il Marocco è Partner mediterraneo per la cooperazione 
dell'OSCE. Il Presidente della delegazione italiana 
all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Riccardo Migliori ha 
incontrato l'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, 
S.E. Hassan Abouyoub, il 22 giugno 2010 e il 15 settembre 
2011. 

Il Parlamento del Marocco è membro associato del Gruppo 
Speciale del Mediterraneo e del Medio oriente 
dell’Assemblea Parlamentare della NATO. 

 

UIP 

All’interno dell’Unione interparlamentare opera una sezione 
bilaterale di amicizia Italia-Marocco, presieduta per la parte 
italiana dal senatore Benedetto Adragna (PD).  
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Si ricorda che l’allora Presidente della Camera dei 
Rappresentanti del Marocco, Abdelwahed Radi, è stato eletto 
Presidente della UIP durante la 189ma sessione che si è 
svolta a Berna (Svizzera), dal 16 al 19 Ottobre 2011. 

 
 
 

MAURITANIA 
 

Sedi 
multilaterali 

La Mauritania è entrata a pieno titolo a far parte della 
cooperazione parlamentare nell’ambito dell’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), con 
il diritto di partecipare alla sessione plenaria con una 
delegazione formata da 10 parlamentari. 

All’VIII Sessione Plenaria dell’AP-UpM, svoltasi a Rabat il 24 
e 25 marzo 2012, la delegazione della Mauritania era 
composta dal senatore Mohamad Dmimi. 

Alla Sessione Plenaria dell’AP-UpM, svoltasi presso Palazzo 
Montecitorio il 3 e 4 marzo 2011, a conclusione della 
Presidenza di turno italiana, ha partecipato una delegazione 
parlamentare della Mauritania, composta dal Presidente 
dell’Assemblea Nazionale, Messaoud Ould Boulkheir, dal 
Primo Vice Presidente del Senato, Mohamed El Hacen Ould 
El Hadj e da altri tre deputati. 

UIP 

Nell’Unione Interparlamentare è attiva una sezione di 
amicizia Italia Africa Occidentale di cui fa parte la Mauritania 
insieme ai seguenti paesi: Benin, Burkina Faso, Camerun, 
Capoverde, Ciad, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone e Togo). La parte Italiana del Gruppo è presieduta 
dall’on. Gianluca Benamati (PD) e composta dai deputati 
Giuliano Cazzola (PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa 
Formisano  (UDCPTP) e Jean Leonard  Touadi (PD, già 
IdV). 

 
 

SIRIA 
 

 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato, il 
24 ottobre 2012, Gregorio III di Laham, "Patriarca di 
Antiochia, di tutto l'Oriente, di Alessandria e di Gerusalemme 
della Chiesa Greco-Melkita Cattolica, in Italia per 
promuovere l’iniziativa del movimento "Musalaha -
Riconciliazione”, movimento interreligioso di iniziativa 
popolare, che si oppone alla guerra civile in atto in Siria. 
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Commissioni 

Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ha ricevuto l’Ambasciatore siriano in Italia, Hasan 
Khaddour il 22 maggio e il 18 gennaio 2012, il 28 settembre 
2011 e il 13 ottobre 2009. 

Dal 18 al 21 novembre 2008, una delegazione della 
Commissione Affari esteri, guidata dal suo Presidente, 
Stefano Stefani, si è recata in missione in Siria. Il viaggio è 
stato preceduto da un incontro tra il Presidente Stefani e 
l’allora ambasciatore siriano a Roma, Samir Al Kassir, 
avvenuto il 18 novembre 2008. 

Il 12 giugno 2008, il Presidente Stefani ha ricevuto 
l’ambasciatore della Siria a Roma, Samir Al Kassir. 

Il 16 luglio 2008, il Presidente Stefani ha ricevuto 
l’Ambasciatore d’Italia a Damasco, Achille Amerio. 

Sedi 
multilaterali 

La Siria partecipa alla cooperazione parlamentare 
nell’ambito del Partenariato Euromediterraneo ed invia 
proprie delegazioni alle riunioni dell’Assemblea 
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM).  

In occasione dell’ultima Sessione Plenaria, tenutasi a Rabat 
il 24 e 25 marzo 2012 la delegazione siriana non era 
presente. 

Alla Sessione Plenaria dell’AP-UpM, svoltasi presso Palazzo 
Montecitorio il 3 e 4 marzo 2011, a conclusione della 
Presidenza di turno italiana, ha partecipato una delegazione 
parlamentare siriana, composta dai parlamentari Mahdi 
KHEIRBEK, Osama AL BOURHAN e Ammar AWAD. 

La Siria è membro dell’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare. 

 

UIP 
La sezione di amicizia Italia-Mediterraneo orientale 
(Giordania, Libano, Siria, Territori dell’Autorità Palestinese) è 
presieduta dal senatore Mauro Del Vecchio (PD). 

 
 

TUNISIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 26 giugno 2012, le deputate dell’Ufficio di Presidenza 
hanno incontrato le responsabili dell’Association tunisienne 
des femmes démocrates (ATFD), guidate dalla Presidente 
Ahlem Belhadj,  per la consegna del Premio Internazionale 
Alexander Langer 2012. 

Il 15 marzo 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
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Fini, ha incontrato Primo Ministro della Tunisia, Hamadi 
Jebali, accompagnato dal Ministro degli Affari esteri, Rafk 
Abdessalem, dal Ministro delegato presso il Capo del 
Governo incaricato degli Affari Economici e Sociali, Ridha 
Saidi, dal Ministro delegato presso il Capo del Governo 
incaricato della  Governance  e della Lotta alla Corruzione, 
Abderahmane Ladgham, da alcuni membri dell’Assemblea 
parlamentare costituente e dall’Ambasciatore tunisino in 
Italia, Naceur Mestiri. 

Il 29 febbraio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il leader del Partito islamista Ennahdha, 
Rachid Ghannouchi. 

Il 12 dicembre 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto alla Camera una delegazione degli 
Ambasciatori dei Paesi delle Lega Araba, tra cui 
l’Ambasciatore tunisino, Naceur Mestiri. 

Il 29 giugno 2010, il Presidente Fini si è recato in visita 
ufficiale a Tunisi, dove è stato ricevuto dall’allora Presidente 
della Camera dei Rappresentanti, Fouad Mebazaa e 
dall’allora Ministro degli Affari esteri, Kamel Morjane. 

Il 5 febbraio 2009 il Presidente Fini ha ricevuto l’allora 
Ministro degli Esteri di Tunisia, Abdelwaheb Abdallah. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera dei deputati e la Camera dei deputati tunisina 
hanno firmato una Dichiarazione Congiunta il 7 ottobre 
1997 che prevede l’organizzazione di una giornata 
parlamentare a cadenza biennale. Il Protocollo non prevede 
la formazione di un Gruppo di collaborazione parlamentare. 

Incarico di 
coordinamento

L’onorevole Gennaro Malgieri ha ricevuto dal Presidente 
della Camera l’incarico di coordinare le relazioni 
parlamentari con i Paesi arabi del bacino del Mediterraneo. 

Commissioni 

Il 21 giugno 2012, una delegazione di parlamentari 
dell’Assemblea Costituente tunisina, si è recata in visita alla 
Camera ed ha incontrato, presso la Commissione Affari 
esteri, una delegazione parlamentare composta da deputati 
delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia ed Affari 
esteri. 

Il 15 giugno 2012, l’on. Mecacci si è recato in missione in 
Tunisia per partecipare ad un seminario organizzato 
dall'UNDP (United Nations Development Programme). 

Il 7 e 8 giugno 2012, una delegazione della Commissione 
Affari esteri, guidata dal Presidente Stefani  e composta dai 
deputati Michaela Biancofiore e Jean Leonard Touadi, ha 
effettuato una missione in Tunisia, dove ha incontrato Riadh 
Bettaieb, Ministro dell’Investimento e della Cooperazione 
Internazionale, il Segretario di Stato agli Affari Esteri (per 
l’Europa) e Touhami Abdouli, Mustapha Ben Jaafar, 



 167

Presidente dell’Assemblea Nazionale Costituente ANC. 

Il 18-19 gennaio 2012 una delegazione del Comitato 
Schengen, guidata dalla sua Presidente, Margherita 
Boniver, e composta dai deputati Strizzolo e D'Ippolito 
Vitale nonchè dai senatori De Feo e Livi Bacci, ha svolto 
una missione in Tunisia, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva su asilo, immigrazione ed integrazione. 

Il 15 giugno 2011, una delegazione tunisina, guidata dal 
Prof. Mohamed Salah Ben Aissa, Presidente del 
Sottocomitato per le Riforme giuridiche e giudiziarie dell'Alta 
Istanza tunisina, si è recata in visita alla Camera e ha 
incontrato il Presidente della Commissione Affari 
costituzionali, Donato Bruno, e alcuni membri della 
medesima Commissione, ossia i deputati Maria Piera 
Pastore, Mario Tassone e Roberto Zaccaria, nonchè il 
Segretario della Commissione Giustizia. Il Prof. Mohamed 
Salah Ben Aissa ha poi svolto un’audizione informale 
presso la Commissione Affari esteri sul processo di 
transizione democratica in atto in Tunisia.  

Il 2 aprile 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'allora Ambasciatore 
di Tunisia, Habib Achour. 

Sedi 
multilaterali 

La Tunisia partecipa alla cooperazione parlamentare 
nell’ambito dell’Assemblea parlamentare dell’Unione del 
Mediterraneo (AP-UpM), prendendo parte a tutte le sedi ove 
si svolge tale cooperazione.  

In tale ambito alla Tunisia era stata affidata, per il 
quadriennio 2008-2012, la responsabilità della Presidente 
della Commissione diritti della donna e la Vice Presidenza 
della Commissione per l’energia e l’ambiente; inoltre  la 
Tunisia ha co-presieduto insieme all’Italia il Gruppo di 
lavoro tecnico incaricato di approfondire ulteriormente la 
questione della trasformazione del FEMIP in Banca euro 
mediterranea di sviluppo. 

A seguito degli avvenimenti avvenuti in Tunisia, nessuna 
delegazione parlamentare è intervenuta alla Sessione 
Plenaria del 3 e 4 marzo 2011, svoltasi a Roma, a 
conclusione della Presidenza di turno italiana, né alla 
successiva svoltasi a Rabat il 24 e 25 marzo 2012, a 
conclusione dell’anno di Presidenza di turno del Marocco. In 
tale occasione il Plenum, su proposta del Bureau di 
Presidenza, ha deciso di affidare nuovamente alla Tunisia 
la Presidenza della Commissione per i diritti delle donne nel 
Mediterraneo e la Vice Presidenza della Commissione 
Cultura. Successivamente sono stati designati 
dall’Assemblea costituente tunisina l’on. Samira MERAI-
FRIAA a Presiedere la Commissione per i diritti delle donne 
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e l’on. Mohsen Kaabi ad esercitare la Vice Presidenza della 
Commissione Cultura. 

Alla riunione della Commissione Cultura, svoltasi a Roma 
l’11 e 12 ottobre 2012, era presenta una delegazione 
formata dai deputati Mohsen Kaabi e Nizar Makhloufi. Alla 
riunione della Commissione economica e finanziaria, 
tenutasi a Roma il 24 e 25 gennaio 2013 era presente una 
delegazione, formata dai parlamentari Chokri Arfaoui, 
Romdhane Doghmani e Zied Ladhari. 

 

Da marzo 2006 a marzo 2007, ha esercitato la Presidenza 
di turno dell’APEM.  

La Tunisia partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare 
Mediterranea (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta 
ad Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida 
dell’Unione interparlamentare. 

 

Sedi 
multilaterali 

(segue) 

La Tunisia partecipa al Dialogo 5 + 5 (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, Libia 
e Mauritania), la cui terza e ultima riunione si è tenuta a 
Rabat, il 23 e 24 novembre 2006. 

La Tunisia è Partner mediterraneo per la cooperazione 
dell'OSCE. Il Presidente della delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE nonchè Presidente 
dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Riccardo 
Migliori (PdL), ha incontrato in tre occasioni l'Ambasciatore 
della Tunisia a Roma: S.E. Naceur Mestiri, il 31 gennaio 
2012 e il 15 settembre 2011; l'Incaricato d'Affari, Min. Ridha 
Azaliz, il 22 giugno 2011 e S.E. Habib Achour, il 22 giugno 
2010.  

L'on. Riccardo Migliori e l'on. Matteo Mecacci, componente 
della Delegazione italiana e Presidente della Commissione 
Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie 
dell'Assemblea OSCE, hanno svolto una missione in 
Tunisia dal 14 al 16 febbraio 2012. Nel corso della visita, 
hanno incontrato il Presidente dell'Assemblea Costituente 
tunisina, on. Mustapha Ben Jafaar e il Primo Vicepresidente 
della medesima Assemblea costituente, Mehrzia Laabidi; il 
Ministro dei diritti umani e della giustizia, Samir Dilou; il 
Ministro degli Affari sociali e dei tunisini all'estero, Houcine 
Jaziri ed il suo collaboratore Omayya Seddik; il Direttore 
generale per i rapporti con la UE del Ministero degli esteri 
tunisino, Selim Hammami; il direttore dell'ufficio di Tunisi 
dell'IFES (Fondazione internazionale per i sistemi elettorali), 
Nicolas Kaczorowski. Al centro dei colloqui, l'ipotesi di 
organizzare la Riunione autunnale 2012 dell'Assemblea 
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OSCE a Tunisi e gli sviluppi della situazione politica in 
Tunisia. 

L’Assemblea parlamentare dell’OSCE ha effettuato una 
missione di osservazione elettorale in Tunisia in occasione 
delle elezioni per la costituzione dell’Assemblea 
Costituente, del 23 ottobre 2011. L’on. Riccardo Migliori, 
Presidente dell’assemblea parlamentare dell’OSCE, è stato 
incaricato di coordinare tale missione. 

Il Parlamento tunisino ha lo status di osservatore nel 
Gruppo Speciale del Mediterraneo e del Medio oriente 
dell’Assemblea Parlamentare della NATO.  

Si segnala che nell’ambito della Conferenza Internazionale, 
dedicata a "Le donne come agenti di cambiamento nel sud 
del Mediterraneo", organizzata presso la Camera, il 24 e 25 
ottobre 2011, dall’on. Deborah Bergamini (PdL), Presidente 
del Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa, una specifica 
sessione è stata dedicata alle elezioni che si sono svolte in 
Tunisia e sono intervenuti nel corso della sessione il 
Professor Mohamed Aziza (Tunisia) dell'Osservatorio 
Mediterraneo, che ha moderato la sessione speciale, e la 
blogger e giornalista tunisina, Sondes Ben Khalifa. 

UIP 

All’interno dell’Unione interparlamentare opera la sezione 
bilaterale di amicizia Italia-Tunisia, presieduta dall’on. 
Giampiero D’Alia (UDC, SVP e Autonomie) e composta dai 
deputati Francesco Colucci (PdL), Niccolò Cristalli (PdL), 
Leoluca Orlando (IdV) e dai senatori Francesco Amoruso 
(PdL), Giuseppe Lumia (PD) e Beppe Pisanu (PdL). 

 
 

TURCHIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato, il 
17 ottobre 2012, il Ministro turco degli Affari europei, 
Egemen Bagis. 
Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il 
29 novembre 2011 una delegazione della Commissione 
Affari Esteri della Grande Assemblea Nazionale Turca 
(GNAT), guidata dal Presidente della medesima 
Commissione, Volzan Bozkir. 
Il 25 ottobre 2011 il Presidente della Camera Fini ha 
incontrato Mevlüt Çavuşoğlu, allora Presidente 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, in 
occasione della partecipazione al convegno “Le donne agenti 
di cambiamento nel Sud del Mediterraneo”, che si è svolta  il 
24 - 25 ottobre 2011, presso Palazzo Montecitorio. 
Il 22 giugno 2011 il Presidente della Camera Fini ha ricevuto 
l’Ambasciatore di Turchia, Hakki Akil. 
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Il 3 marzo 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato l’allora Presidente della Grande Assemblea 
Nazionale Turca, On. Mehmet Ali Şahin. 

Il 31 ottobre 2008 il Presidente Fini ha compiuto una visita 
ufficiale in Turchia nel corso della quale ha incontrato il 
Presidente della Repubblica, Abdullah Gül, l’allora 
Presidente della Grande Assemblea nazionale, Köksal 
Toptan, ed il Primo Ministro, Recep Tayyip Erdoğan. La visita 
del Presidente ha avuto luogo in concomitanza con il IV 
Seminario parlamentare italo-turco. Il Presidente Fini ha 
altresì svolto un intervento nel corso della cerimonia di 
chiusura del progetto di “Twinning” tra Grande Assemblea 
Nazionale turca, Camera dei Deputati e Parlamento 
ungherese. 

In preparazione della visita, il 29 settembre 2008, il 
Presidente Fini aveva incontrato l'allora Ambasciatore della 
Repubblica di Turchia, Sitki Ugur Ziyal. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Il Protocollo di collaborazione bilaterale tra la Camera dei 
deputati italiana e la Grande Assemblea nazionale turca, 
siglato il 26 gennaio 2005 dai Presidenti delle due 
Assemblee parlamentari, prevede l'organizzazione, a 
cadenza biennale, di Seminari parlamentari su temi di 
interesse comune.  

Nella XVI legislatura la delegazione che prende parte alle 
iniziative di cooperazione con la Grande Assemblea 
Nazionale turca è stata coordinata, fino a marzo 2012,  da 
Valentina Aprea (PdL), Presidente della Commissione 
Cultura - che già ricopriva tale incarico nella XV legislatura -, 
e composta dai deputati Salvatore Cicu (PdL), Alessandro 
Maran (PD), Aurelio Misiti (Misto) e Raffaele Volpi (LNP). 
L’onorevole Aprea, che è cessata dal mandato parlamentare 
il 3 aprile 2012, è stata sostituita nell’incarico da Sergio 
D’Antoni. 

Per la parte turca è stata nominata la deputata Zeynep 
Karahan Uslu, che ha sostituito l’on. Nursuna Memecan che 
ha ricoperto l’incarico fino a giugno 2011.   

Il 30 novembre 2011, l’allora Presidente della Commissione 
Cultura, Scienza ed Istruzione, Valentina Aprea, nonché Alto 
Rappresentante per la parte italiana dei lavori del seminario 
parlamentare previsto dal Protocollo di collaborazione (vedi 
infra), ha incontrato – insieme ad Aurelio Misiti, componente 
della parte italiana – una delegazione della Commissione 
Affari Esteri della Grande Assemblea Nazionale Turca 
(GNAT), guidata dal Presidente della medesima 
Commissione, Volzan Bozkir. 
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Il 22 novembre 2011, l’allora Presidente della Commissione 
Cultura, Scienza ed Istruzione, Valentina Aprea, ha 
incontrato il Consigliere d’Ambasciata della Repubblica di 
Turchia, Cecil Erdogan. 

La Camera dei deputati ha ospitato a Roma, l’11 e il 12 
ottobre 2010, il V Seminario parlamentare italo-turco, che si 
è articolato in tre sessioni tematiche dedicate a: “La 
sicurezza energetica nell’area mediterranea”; “La 
promozione delle piccole e medie imprese attraverso la 
creazione di una Banca euro mediterranea”; “Promozione 
della cultura di genere e delle pari opportunità”. 

La precedente riunione del Seminario si era svolta ad Ankara 
dal 30 ottobre al 1° novembre 2008 ed era stata dedicata a: 
“Cooperazione interuniversitaria”, “Cooperazione tra le PMI”, 
“Processo di adesione della Turchia all’UE” e “Ruolo 
dell’Italia e della Turchia nel Mediterraneo”. Nell’ambito del 
Seminario ha poi avuto luogo la cerimonia di chiusura del 
programma di “twinning”, gemellaggio, tra la Camera dei 
deputati, il Parlamento ungherese e il Parlamento turco. 

Nella XV legislatura, la Coordinatrice dell'attuazione del 
Protocollo, per la parte italiana, è stata Valentina Aprea, 
deputato Segretario di Presidenza. Sono stati altresì chiamati 
a far parte della delegazione della Camera i deputati: Marco 
Airaghi Marco Beltrandi, Salvatore Cicu, Elettra Deiana, 
Francesco Monaco, Michele Pisacane, Alba Sasso, Michele 
Giuseppe Vietti.  

Nella XV legislatura si è svolto il III Seminario parlamentare 
italo-turco, che ha avuto luogo a Roma, dal 4 al 6 dicembre 
2006. Il Seminario si è articolato in tre sessioni riguardanti i 
seguenti temi: "Politiche per favorire l'attrazione degli 
investimenti esteri e per lo sviluppo dell'interscambio 
commerciale"; "La società dell'informazione"; "Le politiche 
energetiche nei Paesi del Mediterraneo, con particolare 
riguardo alle iniziative dell'Unione Europea in materia di 
sicurezza energetica ed alla cooperazione tra Italia e 
Turchia".  

I precedenti Seminari hanno avuto luogo nella XIV legislatura 
rispettivamente a Roma nel giugno 2005 il I Seminario e ad 
Ankara nel dicembre 2005 il II Seminario. 

Commissioni 

Dal 26 al 28 giugno 2012 una delegazione della 
Commissione esteri della Camera guidata dal Presidente 
della Commissione, Stefano Stefani, e composta dagli 
onorevoli Giorgio La Malfa e Daniele Galli, ha effettuato una 
missione ad Ankara. 

Dal 16 al 18 maggio 2012 una delegazione del Comitato 
Schengen ha effettuato una missione in Turchia. La 
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delegazione era guidata da Margherita Boniver, Presidente, 
e composta da Ivano Strizzolo e dai senn. Massimo Livi 
Bacci e Diana De Feo. 

Il 30 novembre 2011 una delegazione della Commissione 
Affari Esteri della Grande Assemblea Nazionale Turca 
(GNAT), guidata dal Presidente della medesima 
Commissione, Volzan Bozkir ha avuto un incontro con la 
Commissione Affari Esteri della Camera. 

Il 22 novembre 2011 ha avuto luogo, presso il Comitato diritti 
umani, costituito nell’ambito della Commissione Affari Esteri, 
un incontro informale con Ertugrul Kurkcu, deputato del 
partito BDP Partito della Pace e della Democrazia (fondato 
nel 2008, erede di altri partiti filo curdi) alla Grande 
Assemblea Nazionale turca. 

Il 7 novembre 2011 ha avuto luogo un incontro tra il 
Presidente della Commissione Affari Esteri, onorevole 
Stefano Stefani, e l’ambasciatore della Turchia in Italia, 
Hakki Hakil. 

Dal 4 al 6 dicembre 2008 si è svolta la visita congiunta delle 
Commissioni esteri di Camera e Senato in Turchia. La 
delegazione per la Camera era composta dagli onorevoli  
Giorgio La Malfa, Manuela Repetti e Francesco Tempestini. 
Per il Senato ne facevano parte il presidente della 
Commissione, senatore Lamberto Dini, e i senatori Sergio 
Divina e Claudio Micheloni.  

Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il 
Presidente della Repubblica, Abdullah Gul, il Primo Ministro, 
Recep Tayyip Erdogan, e gli allora Vice Presidente del 
Parlamento, Sukran Guldal Mumcu, Presidente della 
Commissione esteri, turca Murat Mercan, Vice Primo 
Ministro, Cemil Çiçek, Vice Presidente della Commissione 
Affari Europei del Parlamento turco, Lutfi Elvan, Presidente 
della Commissione per i Diritti Umani, Mehmet Zafer Uskul,  
leader del partito di opposizione kemalista, Deniz Baykal. 

Il 4 novembre 2008, il Presidente della Commissione Esteri 
della Camera, on. Stefano Stefani, ha ricevuto l’allora 
Ambasciatore d’Italia in Turchia, Carlo Marsili. 

Il 4 giugno 2008, il Presidente della Commissione Esteri della 
Camera, Stefano Stefani, ha ricevuto la visita dell’allora 
Ambasciatore di Turchia, Ugur Ziyal. 

Sedi 
multilaterali 

La Turchia è membro della NATO, dell’OSCE, del Consiglio 
d’Europa, nonché membro associato dell’UEO.  
Dal 19 al 22 novembre 2012 Riccardo Migliori, Presidente 
dell'Assemblea parlamentare OSCE, e Matteo Mecacci, 
Presidente della Commissione democrazia, diritti umani e 
questioni umanitarie dell'OSCE, hanno effettuato una visita in 
Turchia. 
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Si segnala che dall’8 all’11 ottobre 2010 si è svolta la riunione 
autunnale dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE 
organizzata dal Parlamento italiano a Palermo e dedicata alla 
“Lotta al crimine organizzato transnazionale e alla 
corruzione”. Facevano parte della delegazione parlamentare 
turca che partecipava alla riunione gli onorevoli Karabayir e 
Tamayligil. 

Il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato 
l'Ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia, Hakki Akil 
in due occasioni: il 6 marzo 2013 e il 27 aprile 2011. Riccardo 
Migliori aveva in precedenza incontrato l'allora Ambasciatore 
della Repubblica di Turchia in Italia, Ali Yakital, il 12 
novembre 2009 ed il 7 ottobre 2008 il precedente 
Ambasciatore, Ugur Ziyal. 

L’11 novembre 2009 il Presidente della delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, 
Luigi Vitali, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di 
Turchia in Italia, Ali Yakital. 
Il 26 e il 27 febbraio 2009 ha avuto luogo ad Ankara il 1° 
incontro bilaterale tra le Delegazioni parlamentari NATO 
italiana e turca.  

Il 18 gennaio 2011 il Presidente della delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’InCE, Roberto 
Antonione ha incontrato l’Incaricato d’Affari ad interim 
Mehmet Erkan Aytun. 

La Turchia partecipa a tutte le sedi della cooperazione 
euromediterranea e quindi alle riunioni dell’Assemblea 
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) di cui 
l’Italia ha esercitato la presidenza dal 15 marzo 2010 al 15 
marzo 2011. All’ultima Sessione Plenaria dell’AP-UpM, che si 
è tenuta a Rabat il 24 e 25 marzo 2012, la delegazione turca 
era composta dai deputati Zeynep Uslu (capo delegazione), 
Ali Ercoskun (che ha ottenuto l’incarico di Presidente della 
Commissione Economica dell’AP-UpM), Safak Pavey, 
Abdullah Caliskan, Kasim Gulpinar. Il Parlamento italiano ha 
ospitato l’ultima riunione dell’Assemblea Plenaria il 4 e 5 
marzo 2011. Alla riunione hanno partecipato gli onorevoli 
Zeynep Daği, Akif Akkuş, Abdullah Çalişkan, Mehmet 
Domaç, Metin Yilmaz. La prossima plenaria si svolgerà a 
Bruxelles l'11-12 aprile 2013. 

Il 24 e 25 gennaio 2013 si è riunita a Roma, presso la 
Camera dei deputati, la Commissione economica 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM), il cui vicepresidente è l’on. D’Antoni; alla riunione 
hanno preso parte gli onorevoli Ali Ercoşkun e Yusuf 
Halacoglu. 
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Il 12 ottobre 2012 si è riunita a Roma, alla Camera dei 
deputati, la Commissione per la promozione della qualità 
della vita, gli scambi tra società civili e la cultura 
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM) presieduta dall’on. Gennaro Malgieri. La 
delegazione turca non ha partecipato. 

Il Parlamento turco invia, inoltre, una propria delegazione alla 
PAM Parliamentary Assembly of the Mediterranean, costituita 
in ambito UIP. L’ultima sessione plenaria, la VII, si è svolta a 
Malta dall’11 al 13 ottobre 2012. 

Si segnala che dal 23 al 24 ottobre 2009 si è svolta ad 
Istanbul la IV Sessione della Assemblea Parlamentare del 
Mediterraneo (PAM). Alla riunione hanno partecipato l’on. 
Angela Napoli e il sen. Francesco Amoruso. 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha ospitato 
la Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action); alla 
riunione ha presto parte l’on. Yusuf Ziya Irbec. 

Si segnala che il Parlamento albanese dal 7 all’8 dicembre 
2009 ha organizzato una conferenza sul tema “Rafforzare la 
cooperazione in materia di sicurezza per un più rapido 
ingresso in Unione Europea dell’Europa Sud Orientale”. Alla 
riunione ha partecipato una delegazione del Parlamento 
turco. La Camera dei deputati è stata rappresentata dall’on. 
Renato Farina. 

Cooperazione 
amministrativa

L’Amministrazione della Camera – unitamente a quella 
dell’Assemblea nazionale ungherese – si è aggiudicata, nel 
marzo 2007, la titolarità di un progetto comunitario di 
gemellaggio “Twinning” con la Grande Assemblea nazionale 
turca, finanziato dalla Commissione europea e volto a 
potenziare le strutture e le procedure del Parlamento turco in 
vista dell’adeguamento al sistema dei principi e delle norme 
comunitarie. A partire dal novembre 2007 si sono svolti venti 
moduli formativi e di valutazione delle esigenze, della durata 
di una settimana, in larga misura tenuti da funzionari della 
Camera e dell’Assemblea nazionale magiara, rivolti ad un 
uditorio formato da parlamentari e da dirigenti 
dell’Amministrazione parlamentare. In tale quadro, dal 21 al 
24 luglio 2008 si è svolta a Roma, presso la Camera, una  
missione di studio di una delegazione turca, formata da nove 
parlamentari e 12 funzionari, che è stata impegnata in una 
serie di incontri seminariali incentrati sui temi del Parlamento 
nel sistema istituzionale turco ed italiano, sull’autonomia 
organizzativa del Parlamento, sui rapporti tra Istituzioni 
parlamentari ed Unione europea e su Economia e finanza 
pubblica. Il progetto, che ha visto anche la presenza presso il 
Parlamento turco per circa un anno di un funzionario della 
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Camera, si è concluso il 31 ottobre 2008 con una cerimonia 
di chiusura presso il Parlamento turco nel corso della quale è 
intervenuto il Presidente della Camera dei deputati 
Gianfranco Fini. 

Una delegazione composta da funzionari e 4 deputati turchi 
componenti del Comitato di Conciliazione sul Regolamento 
ha visitato la Camera dal 3 al 5 dicembre 2008 al fine di 
acquisire elementi sulla Giunta del regolamento, sulla 
organizzazione delle sedute di Aula e sul lavoro delle 
Commissioni di merito. 

Osservazione 
delle elezioni 

Una delegazione di parlamentari italiani appartenenti alla 
delegazione OSCE e del CdE ha effettuato una missione di 
monitoraggio elettorale in Turchia dal 9 al 13 giugno 2011 in 
occasione delle elezioni politiche del 12 giugno 2011. Della 
delegazione facevano parte l’on. Riccardo Migliori, 
Presidente della delegazione italiana e Vice Presidente 
dell’Assemblea OSCE, il sen. Nino Randazzo, l’on. 
Emerenzio Barbieri, l’on. Matteo Mecacci, l’on. Claudio 
D’Amico, l’on. Guglielmo Picchi quali componenti 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, e l’onorevole 
Andrea Rigoni e i senatori Giuseppe Saro, Giacomo Santini e 
Pietro Marcenaro quali componenti dell’Assemblea 
Parlamentare del CdE. 

Alla missione di osservazione delle elezioni parlamentari del 
22 luglio 2007 avevano partecipato, per l’Assemblea del 
Consiglio d’Europa, gli onn. Pietro Marcenaro e Sabina 
Siniscalchi.  

UIP 
La sezione di amicizia Italia-Turchia è presieduta dall’on. 
Marcello De Angelis (PdL). 
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AFRICA SUB-SAHARIANA ED AUSTRALE 
 
 

ANGOLA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 23 gennaio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato a Roma l’Ambasciatore della 
Repubblica di Angola, Florencio de Almeida. 

Commissioni 
parlamentari 

Il 19 giugno 2012, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto la visita del Ministro 
degli Esteri angolano, Georges Rebelo.  

L'11 Febbraio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore 
dell'Angola in Italia, S.E. Manuel Pedro Pacavira. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera dei deputati e l’Assemblea Nazionale 
dell’Angola hanno firmato un Protocollo di cooperazione il 
2 luglio 1998. L’accordo prevede forme di assistenza da 
parte italiana soprattutto nel settore dei servizi 
amministrativi di supporto alle attività parlamentari. 

Sedi 
multilaterali 

La Camera ha inoltre sottoscritto, nel luglio 1999, un 
accordo di cooperazione con la SADC (Associazione per 
lo sviluppo e la cooperazione tra gli Stati del Sud Africa,  di 
cui fanno parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe). L’accordo prevede, in particolare, 
iniziative di cooperazione per le donne ed i giovani 
parlamentari. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento dell’Angola è partner del Programma di 
cooperazione promosso dal Dipartimento per gli affari 
economici e sociali delle Nazioni Unite (UNDESA), 
“Rafforzamento dei sistemi informativi dei Parlamenti 
africani”, in collaborazione con la Camera dei deputati. Al 
programma aderiscono le assemblee parlamentari 
dell’Angola, del Camerun, del Ghana, del Kenya, del 
Mozambico, del Ruanda, della Tanzania e dell’Uganda. 

Inoltre, in attuazione del Protocollo di collaborazione 
bilaterale, il 3 luglio 2006, una delegazione di funzionari 
amministrativi dell'Angola, Mozambico, Capo Verde, São 
Tomé e Timor Est, ha incontrato il Vice Segretario 
Generale della Camera, dott. Alessandro Palanza. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao 
Tomè e Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), 
presieduta dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 
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BENIN 
 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca Benamati 
(PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola (PdL), 
Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano (UDCPTP), 
Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia De Girolamo 
(PdL). 

 
 

BOTSWANA 
 

Sedi 
multilaterali 

La Camera ha sottoscritto, nel luglio 1999, un accordo di 
cooperazione con la SADC (Associazione per lo sviluppo e 
la cooperazione tra gli Stati del Sud Africa, e di cui fanno 
parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, 
Namibia, Repubblica Sudafricana, Swaziland, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe). L’accordo prevede, in particolare, 
iniziative di cooperazione per le donne e i giovani 
parlamentari. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 

 
 
 

BURKINA FASO 
 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo). La presidenza è stata affidata all’on. 
Gianluca Benamati (PD) e ne fanno parte gli onn. Giuliano 
Cazzola (PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa 
Formisano (UDCPTP), Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e 
Nunzia De Girolamo (PdL). 
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BURUNDI 
 

Incontri 
bilaterali 

Una delegazione di parlamentari del Burundi ha effettuato 
una visita alla Camera il 12 novembre 2008. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
centrale e Grandi Laghi (Burundi, Repubblica del Congo, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda). Ne è stata nominata Presidente la senatrice 
Rossana Boldi (LNP). Ne fanno inoltre parte gli onn. 
Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio Razzi (PT, già Misto, già 
IdV) ed i sen. Benedetto Adragna (PD) e Barbara Contini 
(Per il Terzo Polo: ApI-FLI, già MISTO, già FLI, già PdL). 

 
CAMERUN 

 

Incontri 
bilaterali 

Il 22 settembre 2008 il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato, in occasione del termine 
della sua missione in Italia, Micheal Tabong Kima, 
l'Ambasciatore della Repubblica del Camerun in Italia dal 
1989, che ha rivestito fino ad oggi la carica di Decano del 
Corpo diplomatico africano. Nel corso dell'incontro si è 
discusso anche delle prospettive di sviluppo dei rapporti 
parlamentari.  

Commissioni 
parlamentari 

il 27 novembre 2012, l’Ufficio di Presidenza della 
Commissione Affari esteri ha incontrato il Ministro degli 
Affari esteri del Camerun, Moukoko Mbonjo. 

Cooperazione 
amministrativa 

L’Assemblea nazionale del Camerun è partner del 
Programma di cooperazione promosso dal Dipartimento 
per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite 
(UNDESA), “Rafforzamento dei sistemi informativi dei 
Parlamenti africani”, in collaborazione con la Camera dei 
deputati. Al programma aderiscono le assemblee 
parlamentari dell’Angola, del Camerun, del Ghana, del 
Kenya, del Mozambico, del Ruanda, della Tanzania e 
dell’Uganda. 

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per il Camerun ha partecipato ai 
lavori l’on. Emmanuel Mbiam. 
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UIP 

In ambito UIP opera la  sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo). La presidenza è stata affidata all’on. 
Gianluca Benamati (PD) e ne fanno parte gli onn. Giuliano 
Cazzola (PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa 
Formisano (UDCPTP),  Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) 
e Nunzia De Girolamo (PdL). 

 
 

CAPO VERDE 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 7 maggio 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente dell'Assemblea Nazionale di 
Capo Verde, Aristides Raimundo Lima. 

UIP 

In ambito UIP opera la  sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo). La presidenza è stata affidata all’on. 
Gianluca Benamati (PD) e ne fanno inoltre parte gli onn. 
Giuliano Cazzola (PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa 
Formisano (UDCPTP), Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e 
Nunzia De Girolamo (PdL). 

 
 

CIAD 
 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo). La presidenza è stata affidata all’on. 
Gianluca Benamati (PD) e ne fanno parte gli onn. Giuliano 
Cazzola (PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa 
Formisano (UDCPTP), Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e 
Nunzia De Girolamo (PdL). 
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COSTA D’AVORIO 
 

Incontri  
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto il 4 
giugno 2008, la visita della consorte del Presidente della 
Repubblica della Costa d’Avorio, on. Simone Ehivet Gbagbo, 
Presidente del Gruppo Parlamentare FPI (Fronte Popolare 
Ivoriano).  

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per la Costa d’Avorio ha partecipato ai lavori 
l’on. Mariamé Traoré. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo). La presidenza è stata affidata all’on. 
Gianluca Benamati (PD) e ne fanno inoltre parte gli onn. 
Giuliano Cazzola (PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa 
Formisano (UDCPTP), Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e 
Nunzia De Girolamo (PdL). 

 
 

ERITREA 
 

Commissioni 
parlamentari 

Il 2 luglio 2008 il Presidente della Commissione Affari esteri, 
Stefano Stefani, ha ricevuto l'Ambasciatore dell'Eritrea, 
Zemede Tekle. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
orientale (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, 
Somalia, Sudan) presieduta dal sen. Lucio Malan (PdL).  

 
 

ETIOPIA 
 

Sedi 
multilaterali 

Il 4 marzo 2013, l’on. Riccardo Migliori, Presidente 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE e Presidente della 
Delegazione italiana alla medesima Assemblea, ha 
incontrato l'Ambasciatore di Etiopia, S.E. Mulugeta 
Alemseged Gessese. 
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UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
orientale (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, 
Somalia, Sudan) presieduta dal sen. Lucio Malan (PdL). 

L’Etiopia ha ospitato dal 5 al 10 aprile 2009 la 120ma 
Assemblea dell’Unione Interparlamentare. 

 
 

GAMBIA 
 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca Benamati 
(PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola (PdL), 
Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano (UDCPTP), 
Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia De Girolamo 
(PdL). 

 
 

GABON 
 

Incontri 
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto, il 18 
maggio 2011, la visita del Presidente della Repubblica del 
Gabon, Ali Bongo, Ondimba.  

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
centrale e Grandi Laghi (Burundi, Repubblica del Congo, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda), presieduta dalla senatrice Rossana Boldi (LNP) e 
composta dagli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto, già IdV) e dai senn. Benedetto 
Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-FLI, 
già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 

GHANA 
 

Cooperazione 
amministrativa 

Dal 22 al 26 settembre 2008 una delegazione di quattro 
alti funzionari del Parlamento del Ghana si è recata in 
missione presso il Parlamento italiano: la missione è 
stata finalizzata all’acquisizione di informazioni ed allo 
studio delle esperienze amministrative in uso nel 
Parlamento italiano e, presso la Camera, si è articolata in 
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un'incontro, svoltosi il 24 settembre, con i responsabili dei 
servizi dell’area della documentazione parlamentare.  

Il Parlamento del Ghana è partner del Programma del 
promosso dal Dipartimento per gli affari economici e sociali 
delle Nazioni Unite, “Rafforzamento dei sistemi informativi 
dei Parlamenti africani”, in collaborazione con la Camera 
dei deputati. Al programma aderiscono anche le 
assemblee parlamentari dell’Angola, del Camerun, del 
Kenya, del Mozambico, del Ruanda, della Tanzania e 
dell’Uganda. 

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per il Ghana ha partecipato ai 
lavori l’on. Mike Aaron Ocquaye . 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca 
Benamati (PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola 
(PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano 
(UDCPTP), Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia 
De Girolamo (PdL). 

 
 

GIBUTI 
 

UIP 
In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
orientale (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, 
Somalia, Sudan) presieduta dal sen. Lucio Malan (PdL). 

 
 

GUINEA BISSAU 
 

UIP 

In ambito UIP opera la  sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca Benamati 
(PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola (PdL), 
Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano (UDCPTP), 
Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia De Girolamo 
(PdL). 
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GUINEA EQUATORIALE 
 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca Benamati 
(PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola (PdL), 
Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano (UDCPTP), 
Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia De Girolamo 
(PdL). 

 
 

GUINEA 
 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca Benamati 
(PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola (PdL), 
Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano (UDCPTP), 
Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia De Girolamo 
(PdL). 

 
 

KENYA 
 

Commissioni 
Il 27 luglio 2011, la Commissione Difesa ha ricevuto la 
visita di una delegazione della Commissione Difesa e 
Affari Esteri del Parlamento del Kenya.  

Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento kenyota è partner del Programma di 
cooperazione promosso dal Dipartimento per gli affari 
economici e sociali delle Nazioni Unite, “Rafforzamento dei 
sistemi informativi dei Parlamenti africani”, in 
collaborazione con la Camera dei deputati. Al programma 
aderiscono anche le assemblee parlamentari dell’Angola, 
del Camerun, del Ghana, del Mozambico, del Ruanda, 
della Tanzania e dell’Uganda. 

Dal 26 al 30 settembre 2011, una delegazione di funzionari 
dell’Assemblea Nazionale del Kenya ha compiuto una 
missione di studio presso la Camera dei deputati. 
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Dal 23 al 27 maggio 2011 una delegazione di funzionari 
del parlamento keniota ha effettuato una missione di studio 
presso la Camera dei deputati. 

Dal 9 al 10 novembre 2010 una delegazione della 
Commissione per la Bibilioteca Parlamentare (Parliament 
Library Committe) ha effettuato una visita alla Camera 
incontrando il Comitato di Vigilanza sull’Attività di 
Documentazione.  

UIP 
In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
orientale (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, 
Somalia, Sudan) presieduta dal sen. Lucio Malan (PdL). 

 
 

LESOTHO 
 

La Camera ha sottoscritto, nel luglio 1999, un accordo di 
cooperazione con la SADC (Associazione per lo sviluppo e 
la cooperazione tra gli Stati dell’Africa del sud, di cui fanno 
parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, 
Namibia, Repubblica Sudafricana, Swaziland, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe).  Sedi 

multilaterali 
Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per il Lesotho ha partecipato ai lavori l’on. 
Ntsieng Lydia Lethunya . 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe) presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 
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LIBERIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 21 febbraio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Vice Presidente della 
Repubblica di Liberia, Joseph Boakai.    

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato 
ai lavori del Convegno  Internazionale “La dimensione 
umana della pace – Verso una cultura politica di perdono e 
riconciliazione” tenutosi presso la Camera il 3 luglio 2010. Al 
convegno ha partecipato anche la Premio Nobel per la pace 
2011, la pacifista liberiana Leymah Gbowee.  

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per la Liberia ha partecipato ai lavori l’on. 
Gabriel Smith. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca Benamati 
(PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola (PdL), 
Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano (UDCPTP), 
Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia De Girolamo 
(PdL). 

 
MADAGASCAR 

 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 

 

 
MALI 

 

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per il Mali ha partecipato ai lavori l’on. 
Boubacar Diarra. 
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UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca Benamati 
(PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola (PdL), 
Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano (UDCPTP), 
Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia De Girolamo 
(PdL). 

 
 

MAURITIUS 
 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 

 

 
 

MOZAMBICO 
 

Commissioni 
parlamentari 

Il 27 maggio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato  il Ministro degli esteri 
del Mozambico, Oldemiro Baloi. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera ha sottoscritto, nel luglio 1999, un accordo di 
cooperazione con la SADC (Associazione per lo sviluppo e 
la cooperazione tra gli Stati del Sud Africa, e di cui fanno 
parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, 
Namibia, Repubblica Sudafricana, Swaziland, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe).  

Sedi 
multilaterali 

Il 4 marzo 2013, l’on. Riccardo Migliori, Presidente 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE e Presidente della 
Delegazione italiana alla medesima Assemblea, ha 
incontrato l'Ambasciatore di Mozambico, S.E. Carla Elisa 
Mucavi. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 
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NAMIBIA 
 

Incontri 
bilaterali  

Il 18 giugno 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato Theo-Ben Gurirab, Presidente 
dell'Assemblea Nazionale della Namibia, nonché Presidente 
dell'Unione interparlamentare. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera ha sottoscritto, nel luglio 1999, un accordo di 
cooperazione con la SADC (Associazione per lo sviluppo e 
la cooperazione tra gli Stati del Sud Africa, e di cui fanno 
parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, 
Namibia, Repubblica Sudafricana, Swaziland, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe). 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 

 

 
 

NIGERIA 
 

Incontri 
bilaterali 

L’11 luglio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Presidente della Conferenza 
Episcopale nigeriana, Arcivescovo di Jos Ignatius 
Kaigama.  

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
partecipato, il 30 novembre 2010, all’evento “Africa: 
speranze e sfide nel 50° anniversario dell’indipendenza del 
continente africano. All’evento hanno partecipato anche il 
Premio Nobel nigeriano, Wole Soyinka, e gli onn. Jean 
Leonard Touadi e Pier Ferdinando Casini. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il 27 febbraio 2012 una delegazione di diplomatici nigeriani 
ha effettuato una visita di studio presso la Camera dei 
deputati.  

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca 
Benamati (PD) e composta dagli onn. Giuliano Cazzola 
(PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano 
(UDCPTP), Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia 
De Girolamo (PdL). 
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REPUBBLICA CENTROAFRICANA 
 

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per la Repubblica Centroafricana 
hanno partecipato ai lavori gli onn. Marcel Djimassé e 
Dangaye Sadjigoto. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
centrale e Grandi Laghi (Burundi, Repubblica del Congo, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda), presieduta dalla senatrice Rossana Boldi (LNP) 
e composta dagli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto, già IdV) e dai sen. Benedetto 
Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-
FLI, già Misto, già FLI, già PdL).  

 
 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
 

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per la Repubblica Democratica del 
Congo hanno partecipato ai lavori gli onn. Boniface 
Balamage Nkolo, Jean Baudouin Mayo Mambeke, Adrien 
Mbambi Phoba, Eve Bazaiba Masudi, Dieudonné Upira, 
Serge Mayamba e Pascal Manshimba.  

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
centrale e Grandi Laghi (Burundi, Repubblica del Congo, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda), presieduta dalla senatrice Rossana Boldi (LNP) 
e composta dagli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto, già IdV) e dai sen. Benedetto 
Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-
FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 
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REPUBBLICA DEL CONGO 
 

Incontri 
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato, il 
4 giugno 2008, il Presidente della Repubblica del Congo, 
Denis Sassou N'Guesso.  

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
centrale e Grandi Laghi (Burundi, Repubblica del Congo, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda), presieduta dalla senatrice Rossana Boldi (LNP) e 
composta dagli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto, già IdV) e dai sen. Benedetto Adragna 
(PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-FLI, già Misto, 
già FLI, già PdL). 

 
 

RUANDA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato 
ai lavori del Convegno  Internazionale “La dimensione 
umana della pace – Verso una cultura politica di perdono e 
riconciliazione” tenutosi presso la Camera il 3 luglio 2010. 
Al convegno ha partecipato anche il Segretario Esecutivo 
della Commissione di Unità di Riconciliazione nazionale 
del Ruanda, Jean Baptiste Habyalimana.  

 

Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento ruandese è partner del Programma di 
cooperazione promosso dal Dipartimento per gli affari 
economici e sociali delle Nazioni Unite, “Rafforzamento dei 
sistemi informativi dei Parlamenti africani”, in 
collaborazione con la Camera dei deputati. Al programma 
aderiscono le assemblee parlamentari dell’Angola, del 
Camerun, del Ghana, del Kenya, del Mozambico, della 
Tanzania e dell’Uganda. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
centrale e Grandi Laghi (Burundi, Repubblica del Congo, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda), presieduta dalla senatrice Rossana Boldi (LNP) 
e composta dagli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto, già IdV) e dai sen. Benedetto 
Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-
FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 
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SÃO TOME’ E PRINCIPE 
 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 

 

 
 

SENEGAL 
 

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per il Senegal hanno partecipato 
ai lavori gli onn. Aminata Mbaye, Mamadou Lamine Thiam 
e Adama Sow.  

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca 
Benamati (PD)  e composta dagli onn. Giuliano Cazzola 
(PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano 
(UDCPTP), Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia 
De Girolamo (PdL). 

 
 

SIERRA LEONE 
 

UIP 

In ambito UIP opera la  sezione di amicizia Italia-Africa 
occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca Benamati 
(PD) e composta da gli onn. Giuliano Cazzola (PdL), 
Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano (UDCPTP), 
Jean Leonard Touadi (PD, già IdV) e Nunzia De Girolamo 
(PdL). 
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SOMALIA 

 

Incontri 
bilaterali 

Il 14 dicembre 2011, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto la visita del Presidente del 
Parlamento Federale di Transizione della Somalia, Sharif 
Hassan. 

Il 18 dicembre 2008, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, e le deputate dell’Ufficio di Presidenza, 
onorevoli Rosy Bindi, Lorena Milanato e Silvana Mura, 
hanno incontrato presso la Camera dei Deputati i 
rappresentanti del villaggio somalo “Aiuub” per la 
consegna del Premio Internazionale Alexander Langer 
2008.  

Commissioni 

il 23 maggio 2012 il Comitato permanente sui diritti umani, 
costituito in seno alla Commissione Affari esteri, ha 
incontrato il professor Hersi Mohamed Hilole, Presidente 
del movimento politico somalo Ahlu Sunna Wal-Jama’ah. 
 
Il 25 giugno 2008 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il deputato somalo 
Afra. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento Federale Transitorio Somalo (con sede a 
Nairobi) ha usufruito del programma di assistenza ai 
Parlamenti predisposto dalla Camera dei deputati 
attraverso una speciale iniziativa, deliberata dopo la visita 
di un funzionario della Camera al Parlamento somalo il 22 
ottobre 2004. In tale occasione il Presidente del 
Parlamento somalo ha sottoposto alla Camera le seguenti 
tre priorità: sostegno finanziario per il funzionamento 
dell’organo parlamentare, formazione del personale, 
consulenza tecnica per la redazione del regolamento e la 
creazione di un sito INTERNET.  
Nel corso del “Seminario parlamentare Italo-Somalo” 
(Roma, 14-18 febbraio 2005) organizzato dalla Camera 
dei deputati, è stato presentato al Presidente della 
Camera, Pier Ferdinando Casini, il sito Internet del 
Parlamento somalo realizzato dalla Camera in 
cooperazione con l’AWEPA. Nel corso del Seminario, la 
delegazione parlamentare somala ha anche incontrato il 
Presidente dell’AWEPA, on. Nico Scholten. 

UIP 

 
In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
orientale (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, 
Somalia, Sudan) presieduta dal sen. Lucio Malan (PdL). 
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SUDAFRICA 

 

Incontri 
bilaterali 

Il 22 settembre 2010, il Vice Presidente della Camera, 
Maurizio Lupi, ha ricevuto a Roma la visita del Vice 
Presidente dell’Assemblea Nazionale del Sudafrica, Obed 
Bapela.  

L'11 settembre 2009, il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente dell'Assemblea 
Nazionale della Repubblica del Sudafrica, Max Vuyisile 
Sisulu, in occasione della sessione outreach della VIII 
riunione dei Presidenti delle Camere Basse del G8. 

La Camera ha sottoscritto, nel luglio 1999, un accordo di 
cooperazione con la SADC (Associazione per lo sviluppo e la 
cooperazione tra gli Stati del Sud Africa, e di cui fanno parte 
Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, 
Repubblica Sudafricana, Swaziland, Tanzania, Zambia e 
Zimbabwe). L’accordo prevede, in particolare, iniziative di 
cooperazione per le donne ed i giovani parlamentari.  

Nella XIII legislatura si è svolto uno stage per funzionari 
parlamentari sudafricani.  

Sedi 
multilaterali 

 

Il Presidente dell’Assemblea Nazionale, Max Sisulu, insieme al  
deputato Tshililo Michael Masutha, ha partecipato alla 
sessione outreach dell’VIII^ Riunione dei Presidenti delle 
Camere Basse del G8 parlamentare che si è tenuta a Roma, 
presso la Camera dei deputati, il 13 settembre 2009. Nel corso 
della riunione è stato esaminato il tema “Il contributo dei 
Parlamenti nella lotta al traffico della droga e al crimine 
organizzato”.  

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, il Sudafrica 
è l’unico Paese africano a far parte del Dialogo dei Legislatori 
sui Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5.  

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), svoltasi 
a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 dicembre 
2012, per il Sudafrica ha partecipato ai lavori l’on. Jonas Ben 
Sibanyoni.  

UIP 
In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Sudafrica 
presieduta dalla senatrice Maria Leddi (PD). 

 



 

 194

 
SUDAN 

 

Incontri 
bilaterali  

Il 3 dicembre 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore del Sudan, 
Signora Amira Gormass.  

Il 6 luglio 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha ricevuto la visita del Presidente dell’Assemblea Nazionale 
del Sudan, Ahmed Ibrahim al Tahir. 

Commissioni 

Il 6 luglio 2011, il Presidente della Commissione Affari Esteri, 
Stefano Stefani, ha ricevuto la visita del Presidente 
dell’Assemblea Nazionale del Sudan, Ahmed Ibrahim al 
Tahir. 

UIP 
In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
orientale (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, 
Somalia, Sudan) presieduta dal sen. Lucio Malan (PdL). 

 
 

SWAZILAND 
 

Sedi 
multilaterali 

La Camera ha sottoscritto un accordo di cooperazione con la 
SADC (Associazione per lo sviluppo e la cooperazione tra gli 
Stati del Sud Africa, e di cui fanno parte Angola, Botswana, 
Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Repubblica 
Sudafricana, Swaziland, Tanzania, Zambia e Zimbabwe). 
Sono state progettate iniziative di cooperazione per le donne 
ed i giovani parlamentari.  

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 

 
 

TANZANIA 
 

Sedi 
multilaterali 

La Camera ha sottoscritto, nel luglio 1999, un accordo di 
cooperazione con la SADC (Associazione per lo sviluppo e 
la cooperazione tra gli Stati del Sud Africa, e di cui fanno 
parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, 
Namibia, Repubblica Sudafricana, Swaziland, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe). L’accordo prevede, in particolare, 
iniziative di cooperazione per le donne e i giovani 
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parlamentari. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento tanzaniano è partner del Programma del 
promosso dal Dipartimento per gli affari economici e sociali 
delle Nazioni Unite, “Rafforzamento dei sistemi informativi 
dei Parlamenti africani”, in collaborazione con la Camera 
dei deputati. Al programma aderiscono anche le 
Assemblee parlamentari dell’Angola, del Camerun, del 
Ghana, del Kenya, del Mozambico, del Ruanda e 
dell’Uganda. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
centrale e Grandi Laghi (Burundi, Repubblica del Congo, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda), presieduta dalla senatrice Rossana Boldi (LNP) 
e composta dagli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto, già IdV) e dai senn. Benedetto Ad 
ragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-FLI, 
già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 

TOGO 
 

Incontri 
bilaterali  

Il 27 luglio 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Presidente dell’Assemblea 
Nazionale del Togo, Abass Bonfoh. 

Il 17 novembre 2009, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente della 
Repubblica del Togo, Faure Essozimna Gnassingbè. 

Commissioni 
Il 27 luglio 2011, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto la visita del Presidente 
dell’Assemblea Nazionale del Togo, Abass Bonfoh.  

Cooperazione 
amministrativa 

Dal 7 al 10 novembre 2011, una delegazione di funzionari 
dell’Assemblea Nazionale del Togo ha compiuto una 
missione di studio presso la Camera dei deputati.  

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per il Togo hanno partecipato ai 
lavori gli onn. Abbas Bonfoh, Aboukar Ba Traoré Penn 
Lare Batouth, Yabre Dago, Kondi Tchaye.   

UIP In ambito UIP opera la  sezione di amicizia Italia-Africa 
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occidentale (Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, 
Ciad, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo), presieduta dall’on. Gianluca 
Benamati (PD) e ne fanno parte gli onn. Giuliano Cazzola 
(PdL), Giovanni Fava (LNP), Anna Teresa Formisano 
(UDCPTP) e Jean Leonard Touadi (PD, già IdV).  

La sezione di amicizia Togo-Italia, guidata dal Presidente 
dell’Assemblea Nazionale, Abbas Bonfoh,  ha compiuto 
una visita in Italia il 5 e 6 dicembre 2012. Ha partecipato ai 
lavori della Conferenza “L’impegno parlamentare del Togo 
e dell’Italia per la crescita, il consolidamento e il supporto 
alle nuove democrazie africane”. Ai lavori della Conferenza 
hanno partecipato gli onn. Mario Barbi (PD), Presidente 
della sezione italiana di AWEPA, Enrico Pianetta (PdL), 
Jean Leonard Touadi (PD) e Anna Teresa Formisano 
(UDC). La delegazione ha incontrato anche l’on. 
Pierferdinando Casini (UDC), Presidente emerito 
dell’Unione interparlamentare, che ha aperto i lavori della 
Conferenza. 

Una delegazione della sezione di amicizia con il Togo ha 
svolto una missione in Togo dal 22 al 24 ottobre 2012.   

 
 

UGANDA 
 

Cooperazione 
amministrativa 

Il Parlamento ugandese è partner del Programma di 
cooperazione  promosso dal Dipartimento per gli affari 
economici e sociali delle Nazioni Unite, “Rafforzamento dei 
sistemi informativi dei Parlamenti africani”, in 
collaborazione con la Camera dei deputati. Al programma 
aderiscono anche le Assemblee parlamentari dell’Angola, 
del Camerun, del Ghana, del Kenya, del Mozambico, del 
Ruanda e della Tanzania. 

Sedi 
multilaterali 

28 settembre 2012 si è svolto a Roma il Seminario 
AWEPA (Associazione dei parlamentari europei per 
l’Africa), organizzato in collaborazione con la Camera dei 
deputati - e, in particolare, con il Comitato permanente per 
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, istituito nell’ambito 
della Commissione Affari Esteri - dal titolo: "Valorizzare i 
benefici: la gestione delle risorse naturali dell'Africa per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio”. Per il 
Parlamento ugandese. Ha preso parte ai lavori l’on. 
Winfred Kizza. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
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Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per l’Uganda hanno partecipato ai 
lavori gli onn. Rebecca Kadaga, Betty Amongi, Chris 
Baryomunsi, Abdu Katuntu, Paula Mary Kebirungi, Elijah 
Okupa, Stephen Tashobya.   

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
centrale e Grandi Laghi (Burundi, Repubblica del Congo, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda), presieduta dalla senatrice Rossana Boldi (LNP) 
e composta dagli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto, già IdV) e dai sen. Benedetto 
Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-
FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 
 

ZAMBIA 
 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera ha sottoscritto, nel luglio 1999, un accordo di 
cooperazione con la SADC (Associazione per lo sviluppo e 
la cooperazione tra gli Stati del Sud Africa, e di cui fanno 
parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, 
Namibia, Repubblica Sudafricana, Swaziland, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe). L’accordo prevede, in particolare, 
iniziative di cooperazione per le donne e i giovani 
parlamentari. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 
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ZIMBABWE 

 

Incontri 
bilaterali 

Il 26 giugno 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita dello Speaker del Parlamento dello 
Zimbabwe, Lovemore Moyo, alla guida di una delegazione 
parlamentare.  

Commissioni 
parlamentari 

Il 26 giugno 2012, il Vice Presidente della Commissione 
Esteri, Fanco Narducci (PD), ha ricevuto la visita dello 
Speaker del Parlamento dello Zimbabwe, Lovemore Moyo, 
alla guida di una delegazione parlamentare. 

Il 26 giugno 2012, la Commissione Attività Produttive ha 
ricevuto la visita dello Speaker del Parlamento dello 
Zimbabwe, Lovemore Moyo, alla guida di una delegazione 
parlamentare. 

 

La Camera ha sottoscritto, nel luglio 1999, un accordo di 
cooperazione con la SADC (Associazione per lo sviluppo e 
la cooperazione tra gli Stati del Sud Africa, e di cui fanno 
parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, 
Namibia, Repubblica Sudafricana, Swaziland, Tanzania, 
Zambia e Zimbabwe). L’accordo prevede, in particolare, 
iniziative di cooperazione per le donne e i giovani 
parlamentari. 

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, per lo Zimbabwe  ha partecipato ai lavori il 
sen. David Coltart.    

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Africa 
australe (Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomè e 
Principe, Swaziland, Zambia e Zimbabwe), presieduta 
dall’on. Sabatino Aracu (PdL). 
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STATI UNITI E CANADA 
 
 

CANADA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 15 ottobre 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente del Senato canadese, Noël 
Kinsella. Nella stessa giornata il Presidente Fini ha 
incontrato anche il Presidente dell'Assemblea Nazionale 
del Québec, Yvon Vallieres. 

Commissioni 

Il 23 giugno 2011, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Ministro delle 
Relazioni internazionali e Ministro responsabile della 
Francofonia del Quebec, on. Monique Gagnon-Tremblay. 
Già in precedenza il Ministro Gagnon-Tremblay aveva 
prestato una visita alla Camera dei deputati e il 14 ottobre 
2010 aveva incontrato il Vice Presiente della Commissione 
Affari Esteri, Franco Narducci. 

Il 31 marzo 2009, la Commissione Lavoro pubblico e 
privato della Camera ha incontrato una delegazione del 
Parlamento del Canada, composta da Michael Savage, 
Ministro ombra per Lavoro e Affari Sociali; Yves Lessard, 
Vice Presidente della Commissione permanente per le 
Risorse Umane, dello sviluppo sociale e della condizione 
delle persone handicappate della Camera dei Comuni 
canadese, e Tony Martin. 

Il 22 luglio 2008, il Presidente della Commissione 
Agricoltura, Paolo Russo, ha incontrato l'Ambasciatore 
canadese per la conservazione delle risorse ittiche, Loyola 
Sullivan. 

Sedi 
multilaterali 

Il Canada invia proprie delegazioni parlamentari alle 
Assemblee parlamentari della NATO e dell'OSCE. Nel 
2001 il Canada ha ospitato, ad Ottawa, la 47ma Sessione 
annuale dell'Assemblea parlamentare della NATO e dal 13 
al 17 novembre 2006 ha ospitato a Quebec la 52ma 
Sessione annuale dell'Assemblea NATO.  

Dal 17 al 21 settembre 2008 il Canada ha ospitato a 
Toronto la Riunione autunnale dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE cui hanno partecipato, per la 
delegazione italiana, il Presidente della stessa, on. 
Riccardo Migliori, gli onorevoli Emerenzio Barbieri, Claudio 
D’Amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo 
Picchi, e i senatori Laura Allegrini, Luigi Compagna, 
Massimo Livi Bacci, Andrea Marcucci, Nino Randazzo. A 
margine dei lavori, la delegazione italiana ha incontrato la 
comunità italiana di Toronto, con incontri presso l'Istituto di 
cultura italiano e presso il Columbus center. 
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Il 16 ottobre 2008, il Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea OSCE, on. Riccardo Migliori, ha 
incontrato l'Ambasciatore del Canada in Italia, S.E. Alex 
Himelfarb. 

Il Canada partecipa alla dimensione parlamentare del G8.  

La IX riunione del G8 dei Presidenti delle Camere basse si 
è svolta ad Ottawa dal 9 al 12 settembre 2010, in 
occasione della Presidenza canadese del G8. Il Presidente 
Milliken ha partecipato all’VIII Riunione dei Presidenti delle 
Camere Basse dei Paesi del G8, che si è svolta a Roma, 
presso la Camera dei deputati, il 12 e il 13 settembre 
2009. 

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, il 
Canada fa altresì parte del Dialogo dei Legislatori sui 
Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5 che vede coinvolti i 
rappresentati legislativi dei paesi del G8 insieme a 5 paesi 
in fase di avanzato sviluppo (Cina, India, Messico, Brasile 
e Sud Africa) e che si pone l’obiettivo di discutere un 
accordo sui cambiamenti climatici “post-2012”, ovvero 
successivo alla prima scadenza del Protocollo di Kyoto, 
sulla riduzione delle emissioni dei gas serra, al fine di 
stabilire la più ampia convergenza sugli obiettivi ambientali 
a livello mondiale. 

La Camera dei Deputati ha ospitato il VI Forum dei 
Legislatori dei Paesi del G8+5, il 12 e 13 giugno 2009. Per 
il Canada ha partecipato l’on. Bob Mills, già Presidente 
della Commissione Ambiente della Camera dei Comuni 
canadese. 

Il 24 e il 25 ottobre 2009 si è tenuta a Copenaghen una 
nuova riunione del Forum dei Legislatori dei Paesi G8+5 
sui cambiamenti climatici, che ha predisposto un 
documento che è stato sottoposto alla Conferenza delle 
Parti che si è tenuta a Copenaghen nel dicembre 2010. Al 
Forum ha partecipato, per il Parlamento canadese, gli 
onorevoli Bryon Wilfert e Bob W. Mills, mentre per il 
Parlamento italiano vi hanno partecipato gli onorevoli Anna 
Teresa Formisano, della Commissione Attività produttive, 
e Renato Walter Togni, della Commissione Ambiente. 

L’ultimo Forum si è tenuto in Sud Africa, a Città del Capo, 
dal 3 al 4 dicembre 2011, a latere della Conferenza delle 
Parti svoltasi a Durban dal 28 novembre al 10 dicembre 
2011. Il Parlamento italiano non vi ha partecipato con una 
propria delegazione, analogamente a quanto avvenuto in 
precedenza per il forum tenutosi in Cina, a Tianjin, dal 6 
all’8 novembre 2010. 
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Cooperazione 
amministrativa 

Il 25 settembre 2007 la Vice Direttrice del Servizio 
Rapporti interparlamentari e internazionali dell’Assemblea 
nazionale del Quebec, Dominique Drouin, ha incontrato, 
presso la Camera dei deputati, i responsabili del Servizio 
Rapporti internazionali e dell’Ufficio del Cerimoniale. 

In occasione della visita in Italia di una delegazione del 
Senato canadese, il Segretario Generale del Senato 
canadese, Paul Bélise, ha incontrato il 10 ottobre 2006 il 
Segretario Generale della Camera dei deputati Ugo 
Zampetti.  

Sul piano della cooperazione amministrativa in ambito G8, 
a seguito di un'indicazione ricevuta dai Presidenti, i 
responsabili dei servizi di sicurezza delle Camere Basse 
dei Paesi G8 si sono riuniti a Roma, il 21 e 22 novembre 
2003, per confrontare le rispettive esperienze. 

UIP 

La sezione di amicizia Italia-Canada è presieduta dal sen. 
Massimo Garavaglia (LNP).  

Si segnala che il Canada ha ospitato, dal 21 al 26 ottobre 
2012, a Quebec City, la 127ma Assemblea dell’Unione 
interparlamentare. 

In occasione della visita in Italia nel 2006, la delegazione 
del Senato canadese, guidata dal Presidente del Senato 
Noël Kinsella, ha incontrato il 10 ottobre 2006 il Presidente 
dell’Unione interparlamentare, Pier Ferdinando Casini. 
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STATI UNITI 
 

Incontri 
bilaterali 

Nel corso della XVI legislatura i rapporti parlamentari hanno 
ricevuto un notevole impulso sia sotto il profilo quantitativo 
che sotto quello qualitativo soprattutto in ragione dei 
frequenti incontri che si sono avuti a livello presidenziale.  

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, infatti, ha 
effettuato due missioni negli Stati Uniti ed ha incontrato 
l’onorevole Nancy Pelosi ben sette volte dall’inizio della 
legislatura: cinque quando questa era Speaker della Camera 
dei Rappresentanti degli Stati Uniti, e due come capogruppo 
di minoranza. 

Il Presidente Fini ha infatti incontrato la Presidente Pelosi 
nelle seguenti occasioni: 

 la prima volta il 2 settembre 2008 a Hiroshima, a 
margine della annuale Riunione dei Presidenti delle 
Camere dei Paesi del G8; 

 la seconda volta il 16 febbraio 2009, in occasione 
della visita ufficiale della Presidente Pelosi in Italia dal 
15 al 18 febbraio. La Speaker era accompagnata da 
una delegazione della sua Assemblea, composta 
dagli onorevoli John Larson, George Miller, Rosa 
DeLauro, William Pascrell, Anna Eshoo, Edward 
Markey e Michael Capuano. Si trattò del primo 
incontro bilaterale di alto livello successivo 
all’insediamento della nuova Amministrazione. Dopo 
l’incontro, la Presidente Pelosi ha tenuto, presso la 
Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, una 
conferenza sul tema “Alleati forti per un futuro sicuro". 

 la Presidente Pelosi ha partecipato alla VIII riunione 
del G8, che si è svolta a Roma, presso la Camera dei 
deputati, il 12 e 13 settembre 2009, nel corso della 
quale ha svolto la relazione nella sessione dedicata al 
tema: “Il ruolo dei Parlamenti nella promozione del 
dialogo interculturale e dell’integrazione sociale”. 

 nel corso del viaggio del Presidente Fini negli Stati 
Uniti dal 3 al 4 febbraio 2010 (vedi infra). 

 successivamente, l’ha incontrata il 10 settembre 
2010, in Canada, a margine della IX Riunione dei 
Presidenti delle Camere dei Paesi del G8. 

 il 21 marzo 2011, il Presidente Fini ha ricevuto Nancy 
Pelosi, in qualità di Leader della minoranza nella 
Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti 
d'America, invitata a Roma per partecipare al 
concerto tenuto nell’Aula della Camera dei deputati 
per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
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 da ultimo, il Presidente Fini ha incontrato l’onorevole  
Pelosi, sempre in qualità di leader della minoranza 
alla Camera dei Rappresentanti, nel corso della visita 
ufficiale negli Stati Uniti effettuata il 4 e il 5 marzo 
2012. 

 

Visite del Presidente Fini negli Stati Uniti:  

Washington, 4-5 marzo 2012 – Il Presidente Fini ha preso 
parte all'annuale Conferenza dell'AIPAC (American Israel 
Public Affairs Committee) e ha rivolto ai partecipanti un 
indirizzo di saluto. Domenica 4 marzo, il Presidente Fini ha 
incontrato il Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack 
Obama. Lunedì 5 marzo hanno avuto luogo incontri con il 
Segretario di Stato alla sicurezza interna, Janet Napolitano, 
con il Direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario 
Internazionale, dottor Arrigo Sadun, con il Presidente della 
Camera dei Rappresentanti, John Boehner, con la leader 
della minoranza alla Camera dei Rappresentanti e già 
Presidente della Camera stessa, Nancy Pelosi, e con una 
delegazione del caucus italo-americano del Congresso 
statunitense, guidata dai co-presidenti Bill Pascrell e Patrick 
Tiberi 

 

Washington e New York, 3-4 febbraio 2010 - La visita era 
volta a ricambiare quella effettuata dalla Speaker Nancy 
Pelosi il 16 febbraio 2009. Il 3 febbraio il Presidente Fini ha 
incontrato il Vice Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. È 
quindi stato ricevuto al Congresso dove, si è svolta la 
cerimonia di consegna alla Biblioteca del Congresso di un 
volume donato dal Presidente della Camera alla Speaker 
Nancy Pelosi. Il 4 febbraio il Presidente Fini ha incontrato: il 
Presidente della Commissione Esteri del Senato, John 
Kerry,  la Speaker Pelosi e ha avuto un incontro allargato 
con altri parlamentari di maggioranza ed opposizione e di 
origine italiana. Quindi, il Presidente Fini si è recato a New 
York, dove ha incontrato il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Ban Ki-moon, e ha pranzato con la comunità 
italo-americana. Inoltre, ha visitato una manifestazione di 
promozione di vini italiani promossa dall’ICE.  

 

Nel corso della legislatura il Presidente della Camera dei 
Deputati, Gianfranco Fini, ha avuto i seguenti ulteriori 
incontri: 

 Il 16 ottobre 2012, ha incontrato una delegazione della 
"Jewish Federations of North America". 
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 Il 14 maggio 2012, ha incontrato una delegazione del 
World Jewish Congress, guidata dal Segretario 
generale, Dan Diker, e dell'International Council of 
Jewish Parliamentarians, guidata dal Presidente, 
onorevole Fiamma Nirenstein; 

 Il 7 maggio 2012 , ha incontrato una delegazione 
dell'Italy – America Chamber of Commerce (IACC), 
guidata dal Presidente dell’Associazione, Claudio 
Bozzo. L’organizzazione festeggia nel 2012 i 125 anni 
dalla sua fondazione.  Per tale ragione il Presidente ha 
inviato, il 30 marzo 2012, un messaggio di felicitazioni al 
Presidente Bozzo. 

 Il 16 novembre 2011, ha incontrato una delegazione 
dell'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), 
lobby statunitense filoisraeliana. 

 L’8 novembre 2011, ha incontrato una delegazione 
dell’American Society of the Italian Legions of Merit 
(ASILM - associazione che ha lo scopo di rafforzare i 
legami di amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti), guidata dal 
nuovo presidente Lucio Caputo. Il 24 settembre 2009, il 
Presidente Fini aveva già incontrato una delegazione 
dell’ASILM, allora guidata dal presidente Dominic 
Massaro. 

 Il 12 luglio 2011, ha incontrato David Harris, Direttore 
esecutivo dell’American Jewish Committee, 
organizzazione ebraica in difesa dei diritti umani 
operante negli Stati Uniti. Il Presidente Fini aveva già 
incontrato Harris il 1° luglio 2010, in occasione di una 
visita di una delegazione dell’American Jewish 
Committee guidata dal Presidente, Robert Elman.  

 Il 2 giugno 2011, in occasione delle celebrazioni per il 
150mo anniversario dell’Unità d’Italia, il Presidente Fini 
ha avuto un incontro informale con  il Vice Presidente 
degli Stati Uniti, Joe Biden. 

 Il 12 maggio 2011, ha incontrato una delegazione del 
B'nai B'rith - organizzazione ebraica di volontari che 
opera nel campo delle attività sociali - guidata dal 
presidente del Comitato esecutivo, Allan Jacobs. 

 Il 3 novembre 2010, una delegazione dell’Anti 
Defamation League (ADL), organizzazione statunitense 
che opera nel campo della difesa dei diritti civili, 
battendosi contro l’antisemitismo e ogni forma di 
pregiudizio e intolleranza, guidata dal suo Direttore 
Abraham Foxman. Un precedente incontro aveva avuto 
luogo l'11 novembre 2009. 
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 L’11 febbraio 2009, ha incontrato una delegazione della 
Conferenza dei Presidenti delle principali Organizzazioni 
Ebraiche americane, guidata da Alan Solow, Presidente, 
e da Malcolm Hoenlein, Vice Presidente Esecutivo, 
nell’ambito di una vista in Italia per incontri ad alto livello 
con esponenti del Governo e delle Istituzioni, funzionari 
civili e militari, personalità del mondo economico e 
dell’impresa nonché con i rappresentanti della Comunità 
ebraica locale. 

  Il 19 giugno 2008 ha incontrato una delegazione del 
Consiglio direttivo della Fondazione nazionale italo 
americana (NIAF), composta da Kenneth Ciongoli, 
Chairman, Sal Zizza, Presidente, Francesco Nicotra, 
Vice Presidente e Rappresentante in Italia. 

Il Presidente Fini ha inoltre ricevuto il nuovo Ambasciatore 
degli Stati Uniti in Italia, S.E. David Thorne, l'11 settembre 
2009; il Presidente aveva ricevuto il precedente 
Ambasciatore degli Stati Uniti, Ronald Spogli, in due 
occasioni: il 5 gennaio 2009 e il 19 maggio 2008. Inoltre, il 
Presidente ha ricevuto il precedente Ambasciatore d'Italia a 
Washington, Giovanni Castellaneta, il 2 febbraio 2009 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Un Protocollo di cooperazione bilaterale tra la Camera dei 
deputati e la Camera dei Rappresentanti statunitense è 
stato siglato a Roma il 9 dicembre 2002. 

Il Protocollo prevede la creazione di uno specifico Gruppo 
parlamentare di collaborazione, che si riunisca - 
alternativamente in Italia e negli Stati Uniti - per 
approfondire ed incentivare l'analisi e il confronto su temi 
di comune interesse come quelli relativi al ruolo dei 
Parlamenti nella lotta contro il terrorismo e il narcotraffico, 
allo sviluppo delle relazioni tra gli Stati Uniti d'America e 
l'Unione europea, al ruolo della NATO, alla qualità della 
legislazione, al commercio internazionale e alla ricerca 
scientifica e tecnologica. Inoltre, il Protocollo, prevede lo 
studio di iniziative congiunte che valorizzino la comunità 
italiana residente negli Stati Uniti d'America. 

Nella XVI legislatura il Gruppo è presieduto dall’on. 
Alessandro Ruben (FLI) e ne fanno parte gli onn. 
Annagrazia Calabria (PdL), Massimo Donadi (IdV), Anna 
Teresa Formisano, (UdCpTP), Giovanna Melandri (PD), 
Giacomo Stucchi (LNP) e Valentino Valentini (PdL). 

Nella XV legislatura il Gruppo di collaborazione è stato 
presieduto dall'on. Giancarlo Giorgetti (LNP), Vice 
Presidente della Commissione Affari esteri, e composto 
dagli onorevoli Giulia Bongiorno (AN), Salvatore Cannavò 
(RC-SE), Lorenzo Cesa (UDC), Aurelio Salvatore Misiti 
(IdV), Valdo Spini (SocRad-RnP), Valentino Valentini (FI), 
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Roberto Villetti (RnP) e Roberto Zaccaria (PD-U). 

Nella XIV legislatura il Gruppo era ugualmente presieduto 
dall'on. Giancarlo Giorgetti (LNP), Presidente della 
Commissione Bilancio. Il Vice Presidente della 
Commissione Ambiente, On. Francesco Stradella, 
componente del Gruppo nella XIV legislatura, aveva 
incontrato, il 9 agosto 2004, l'on. Vito Fossella, deputato al 
Congresso degli USA e Presidente della parte americana 
del Gruppo di collaborazione. 

Commissioni 

il 24 luglio 2012 l’on. Andrea Lulli ha incontrato il Vice 
Amministratore della NASA, sig.ra Lori Garver. 

Dal 10 all’11 maggio 2012 una delegazione della 
Commissione Affari esteri della Camera ha compiuto una 
visita a Washington. La Delegazione era guidata dall’on. 
Stefano Stefani, Presidente della Commissione, e 
composta dagli onorevoli Alessandro Maran e Osvaldo 
Napoli. Nel corso della visita, la Delegazione ha incontrato 
alla Camera dei Rappresentanti il Presidente della 
Commissione Affari esteri, Ileana Ros-Lehtinen e il 
Presidente della Sottocommissione per l’Europa e l’Asia, 
Dan Burton; i co-Presidenti del caucus italo americano, Bill 
Pascrell e Pat Tiberi; al Dipartimento di Stato, il Deputy 
Assistant Secretary, Kathleen Doherty e il Direttore per 
l’Europa e l’Asia, Jane Zimmerman; alla Banca mondiale, 
Piero Cipollone, Direttore esecutivo per l’Italia. 

il 27 giugno 2012 i Vicepresidenti della Commissione 
Difesa, onn. Francesco Saverio Garofani e Giacomo 
Chiappori, hanno avuto un incontro con esponenti 
dell’Ambasciata USA in Italia. 

Dal 23 al 27 gennaio 2012 si è svolta a Washington la 
visita di una delegazione della Commissione parlamentare 
d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della 
pirateria in campo commerciale, guidata dall'on. Giovanni 
Fava, Presidente della Commissione, e composta dall'on. 
Giustina Mistrello Destro e dall'on. Giovanni Sanga. 

Il 21 giugno 2011, la Commissione Trasporti, sotto la 
presidenza del presidente Mario Valducci, ha incontrato 
una delegazione dell’Amministrazione statunitense, 
guidata dal Vice Segretario di Stato americano per i 
Trasporti, John Porcari. 

Il 15 dicembre 2009, il Presidente della Commissione 
Affari Esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato il Ministro 
dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America, Barbara Leaf 
che aveva già incontrato il 16 settembre 2009. 

L'11 novembre 2009, la Commissione Cultura della 
Camera ha effettuato l'audizione del Presidente della 
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Commissione Scienza e tecnologia della Camera dei 
rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, Bart 
Gordon. 

Il 17 giugno 2009, il Presidente della Commissione 
Finanze, on. Gianfranco Conte, ha incontrato Lyndon 
LaRouche, economista ed esponente politico statunitense. 

Sedi 
multilaterali 

Gli Stati Uniti fanno parte della dimensione parlamentare 
del G8. 

L’ultima riunione si è svolta a Washington D.C. dal 7 al 9 
settembre 2012; è stata presieduta dal Presidente della 
Camera dei Rappresentanti, John Boehner, e vi ha 
partecipato, in rappresentanza del Presidente Fini, il Vice 
Presidente Antonio Leone. La riunione si è articolata in due 
sessioni vertenti sui seguenti temi; Economia e debito; 
L’evoluzione demografica ed il suo impatto sulle politiche 
pubbliche. 

Gli Stati Uniti non hanno partecipato alla X riunione, 
tenutasi a Parigi dal 9 al 10 settembre 2011.  

La Presidente Pelosi ha partecipato alla IX riunione 
parlamentare del G8 svoltasi ad Ottawa dal 9 al 12 
settembre 2010. Si segnala che la Presidente Pelosi ha 
partecipato anche all’VIII Riunione dei Presidenti delle 
Camere Basse dei Paesi del G8, che si è svolta a Roma, 
presso la Camera dei deputati, il 12 e il 13 settembre 
2009, ed ha svolto la relazione introduttiva nella seconda 
sessione sul “Ruolo dei Parlamenti nella promozione del 
dialogo interculturale e dell’integrazione sociale”. 

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, gli Stati 
Uniti fanno altresì parte del Dialogo dei Legislatori sui 
Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5, che vede coinvolti i 
rappresentati legislativi dei paesi del G8 insieme a 5 paesi 
in fase di avanzato sviluppo (Cina, India, Messico, Brasile 
e Sud Africa) e che si pone l’obiettivo di discutere un 
accordo sui cambiamenti climatici “post-2012”, ovvero 
successivo alla prima scadenza del Protocollo di Kyoto, 
sulla riduzione delle emissioni dei gas serra, al fine di 
stabilire la più ampia convergenza sugli obiettivi ambientali 
a livello mondiale. Gli Stati Uniti hanno ospitato a 
Washington, dal 14 al 15 febbraio 2007, iI II Forum del 
Dialogo dei Legislatori sui Cambiamenti climatici dei Paesi 
G8+5. 

La Camera dei deputati italiana ha ospitato il VI Forum, il 
12 e 13 giugno 2009, in connessione con il turno di 
Presidenza italiano del G8. Al Forum non ha partecipato 
alcun parlamentare americano. 
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Il Presidente della Commissione per l’Energia e i 
riscaldamento globale statunitense, on. Ed Markey, ha 
invece condotto i lavori del Forum di Copenaghen, tenutosi 
il 24 e il 25 ottobre 2009, presso il Parlamento della 
Danimarca, nel corso del quale è stato predisposto un 
documento che è stato  sottoposto alla Conferenza delle 
Parti sul Clima di Copenaghen (Cop15). Per il Parlamento 
italiano hanno preso parte al Forum, in rappresentanza 
della Camera dei Deputati, gli onorevoli Anna Teresa 
Formisano, componente della Commissione Attività 
produttive, e Renato Walter Togni, della Commissione 
Ambiente. Il Senato non era rappresentato. 

La Speaker della House of Representatives statunitense, 
on. Nancy Pelosi, ha inviato un saluto via video e ha 
ricordato i cambiamenti intervenuti con il cambio di 
Amministrazione avvenuto negli Stati Uniti, che vuole 
marcare la differenza rispetto al passato. 

Gli Stati Uniti sono membri delle Assemblee parlamentari 
della NATO e dell'OSCE, nel cui ambito hanno ricoperto 
posizioni di vertice. Si ricorda, infatti, che l'Assemblea 
parlamentare della NATO è presieduta, dal novembre 
2008, dal democratico John Tanner e, dal novembre 2002 
al novembre 2004, dal repubblicano Douglas Bereuter. 
Parimenti l'Assemblea parlamentare dell'OSCE è stata 
presieduta, dal luglio 2004 al luglio 2006, dal democratico 
afroamericano Alcee Hastings.  

Dal 1° al 5 luglio 2005, gli Stati Uniti hanno ospitato a 
Washington la XIV Sessione annuale dell'Assemblea 
OSCE.  

L’Assemblea OSCE ha organizzato la missione di 
osservazione delle elezioni parlamentari e presidenziali del 
4 novembre 2008. In preparazione di tale evento si è 
svolto a Washington, dal 22 al 23 settembre 2008, si un 
Seminario, organizzato dall'Assemblea OSCE e dalla 
Commissione Helsinki del Congresso, cui hanno 
partecipato il Presidente della delegazione OSCE, on. 
Riccardo Migliori, gli onorevoli Emerenzio Barbieri, Claudio 
D’Amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo 
Picchi, e i senatori, Laura Allegrini, Andrea Marcucci, Nino 
Randazzo.  

A margine dei lavori, la delegazione italiana ha incontrato 
l’Ambasciatore d’Italia a Washington e alti funzionari 
dell'Ambasciata.  

La delegazione italiana presso l’Assemblea OSCE, in vista 
della missione di osservazione delle elezioni americane, 
ha incontrato il 16 ottobre 2008, l’Ambasciatore degli Stati 
Uniti in Italia, Ronald Spogli.  
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il 17 settembre 2012, il Presidente dell’Assemblea 
parlamentare OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato 
l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, David Hoadley 
Thorne. 

Nell'ambito delle attività dell'Assemblea NATO, a partire 
dal 2000, gli Stati Uniti ospitano, a Washington, presso la 
sede della National Defence University, il Forum 
parlamentare transatlantico. Si tratta di uno dei maggiori 
impegni dell'Assemblea e rappresenta la principale 
occasione di dialogo transatlantico su tematiche di 
interesse comune in materia di difesa e sicurezza nonché 
occasione di incontro con i parlamentari americani.  

L'ultimo Forum si è svolto dal 10 all’11 dicembre 2012 e vi 
hanno partecipato i sen. Lamberto Dini ed Elio Lannutti e i 
deputati Paolo Guzzanti, Gianni Vernetti e Lanfranco 
Tenaglia. Le precedenti riunioni del Forum si sono svolte 
rispettivamente: il 5 e 6 dicembre 2011 e vi hanno 
partecipato gli onorevoli Paolo Guzzanti, Arturo Parisi, 
Lanfranco Tenaglia, Gianni Vernetti e i senatori Lamberto 
Dini, Elio Lannutti, Lucio Malan; il 6 e 7 dicembre 2010 e vi 
ha partecipato l’on. Gianni Vernetti; il 7 e 8 dicembre 2009 
e vi hanno partecipato gli onorevoli Giorgio La Malfa e 
Arturo Parisi; e il 15 e 16 dicembre 2008 e vi hanno 
partecipato gli onorevoli Italo Bocchino, Giancarlo 
Giorgetti, Paolo Guzzanti; in tale occasione i deputati 
hanno incontrato il Presidente della Camera dei 
Rappresentanti, Nancy Pelosi. Nella XV Legislatura i 
deputati hanno preso parte a due edizioni del Forum 
transatlantico: il 10 e 11 dicembre 2007, con la 
partecipazione degli onorevoli Giancarlo Giorgetti, Adriano 
Paroli e Vado Spini; l’11 e 12 dicembre 2006 erano 
presenti ai lavori gli onorevoli Enrico La Loggia e Adriano 
Paroli. 

Sempre nell’ambito dell’attività dell’Assemblea 
parlamentare della NATO, ogni anno viene organizzata 
una visita negli Stati Uniti della Commissione Difesa e 
sicurezza. La missione si articola in incontri istituzionali a 
Washington, presso il Congresso con le competenti 
Commissioni del Senato e della Camera dei 
Rappresentati, con gli alti funzionari del Dipartimento di 
Stato, della Difesa e del Consiglio di sicurezza nazionale, 
nonché in una visita ad una base militare. Nel 2012 la 
missione si è svolta dal 1° al 5 febbraio con la 
partecipazione degli onorevoli Giorgio La Malfa e 
Francesco Bosi e il senatore Antonello Cabras. La visita si 
è articolata in due parti: la prima, a Washington con 
incontri al Pentagono, al Dipartimento di Stato e al 
Congresso, compresa una visita all'Accademia navale di 
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Annapolis (Maryland); la seconda, a Dayton, alla base 
aerea di Wright Patterson. Nel 2011 la visita ha avuto 
luogo dal 31 gennaio al 4 febbraio, con incontri istituzionali 
al Dipartimento della Difesa, all’Agenzia per la difesa 
missilistica, al Dipartimento di Stato, al Council for Foreign 
Relations e al Congresso. La visita è proseguita a San 
Diego, al Quartier generale del Comando della Terza 
Flotta americana, quindi alla Base Navale San Diego con 
visite alle navi da guerra USS Freedom e USS DDG-53 
per la difesa missilistica e infine al Comando per i sistemi 
da guerra navale e spaziale. Alla missione ha partecipato 
l’on. Giorgio La Malfa. Nel 2010 la visita si è svolta dal 25 
al 29 gennaio, con incontri al Congresso e al Dipartimento 
di Stato dove i parlamentari hanno incontrato Richard 
Holbrooke, Rappresentante speciale per l’Afghanistan e il 
Pakistan. I delegati hanno quindi proseguito la missione 
recandosi in Florida dove hanno effettuato una visita alla 
Base aerea di Hurlburt, quartier generale delle Operazioni 
speciali delle Forze aeree; quindi hanno proseguito per 
Tampa con incontri al Comando Operazioni speciali degli 
Stati Uniti (SOCOM) e al Comando centrale degli Stati 
Uniti (CENTCOM) dove hanno incontrato il gen. David 
Petreus. Alla missione ha partecipato l’on. Giorgio La 
Malfa. Nel 2009 la visita si è svolta dal 26 al 30 gennaio ed 
ha avuto come tema la difesa missilistica. Sono stati svolti 
pertanto incontri anche all’Agenzia per difesa missilistica. 
Alla missione hanno preso parte l’on Francesco Bosi e 
l’on. Giorgio La Malfa, che hanno visitato la base aerea di 
Peterson a Colorado Springs e la Base aerea Vandenberg 
in California. Nella XV legislatura l’on. Francesco Bosi 
aveva effettuato – dal 23 al 27 gennaio 2007 - una visita a 
Washington e Tampa in qualità di Vice Presidente della 
Commissione Difesa e sicurezza di tale Assemblea. Sono 
stati svolti incontri al Congresso, al Dipartimento di Stato e 
visitata, a Tampa (Florida), la base aerea MacDill, sede del 
Comando Operazioni Speciali e del Comando Centrale 
degli Stati Uniti. 

Cooperazione 
amministrativa 

Dal 21 giugno al 16 luglio 2010 un consigliere 
parlamentare della Camera dei Deputati si è recato presso 
la Sotto Commissione per l’Europa della Commissione 
esteri della Camera dei Rappresentanti, su invito del 
Congresso statunitense, ed è stato associato all’attività 
dell’organo. 

Il 4 giugno 2008 si è svolta presso la Camera la visita di 
studio di un gruppo di studenti del Dipartimento di Scienze 
politiche della Virginia Tech University, accompagnati dal 
prof. Charles L. Taylor, in missione in Europa per 
approfondire la conoscenza dei sistemi politici di Francia, 
Germania, Italia e Regno Unito. Gli studenti hanno 
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incontrato un funzionario del Servizio Prerogative ed 
immunità che ha tenuto un seminario sui principi 
dell’ordinamento costituzionale italiano ed il Capo del 
Servizio Rapporti internazionali, che ha illustrato loro le 
principali linee dell’attività internazionale della Camera dei 
deputati. 

Osservazione 
delle elezioni 

Una componente della delegazione italiana presso 
l'Assemblea parlamentare OSCE ha partecipato alle 
missioni di osservazione delle elezioni presidenziali e 
parlamentari americane, rispettivamente del 4 novembre 
2008, del 2 novembre 2010 e del 6 novembre 2012.  

Nel 2008, i parlamentari italiani presenti, dopo una 
giornata di lavori a Washington, sono stati dislocati in 
alcuni degli stati federali per seguire l'ultimo fine settimana 
di campagna elettorale e quindi il giorno delle elezioni. La 
sen. Laura Allegrini è stata nominata capo del Team di 
osservatori in Florida, l'on. Emerenzio Barbieri e il sen. 
Nino Randazzo sono stati dislocati in Missouri, gli 
onorevoli Claudio D'Amico, Pierluigi Mantini e il sen. 
Andrea Marcucci sono andati nel New Hampshire. 

Nel 2010, i parlamentari italiani hanno partecipato ad un 
Seminario a Washington, in seguito  hanno preso parte ai 
briefing con esponenti delle forze politiche, dei mezzi di 
informazioni e della società civile, quindi sono stati 
dislocati in alcuni stati federali. Il Presidente della 
delegazione, on. Riccadro Migliori e il sen. Andrea 
Marcucci hanno partecipato al monitoraggio elettorale a 
Philadelphia; la sen. Laura Allegrini e l'on. Matteo Mecacci 
a Washington; gli onorevoli Claudio D'Amico e Guglielmo 
Picchi e il sen. Nino Randazzo sono invece andati nel 
Colorado, a Denver. 

Nel 2012, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha 
nuovamente inviato una missione di osservazione delle 
elezioni parlamentari e presidenziali del 6 novembre. Dopo 
aver partecipato ai briefing a Washington DC, i 
parlamentari italiani sono stati dislocati in alcuni stati 
federali: il Presidente della delegazione italiana e 
Presidente dell'Assemblea OSCE, on. Riccardo Migliori 
(PdL), l'on. Matteo Mecacci (PD) e il sen. Andrea Marcucci 
(PD) hanno partecipato al monitoraggio elettorale a 
Baltimora (Maryland); i senatori Laura Allegrini (PdL), 
Antonio Battaglia (PdL), Luigi Compagna (PdL) e Nino 
Randazzo (PD) a Washington DC.; gli onorevoli Claudio 
D'Amico (LNP) e Guglielmo Picchi (PdL) in Virginia. In 
vista di questo appuntamento, la Delegazione ha 
incontrato a Roma, il 17 settembre 2012, S.E. David 
Thorne, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. 
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UIP 

La sezione di amicizia Italia-Stati Uniti è presieduta dall’on. 
Marina Sereni (PD), che già nella XV legislatura aveva 
ricoperto la carica, ed è composta è composta dagli 
onorevoli Elena Centemero (PdL) e Marco Giovanni 
Reguzzoni (LNP).  

Si rammenta che gli Stati Uniti hanno sospeso la loro 
partecipazione all’Unione Interparlamentare, in seguito alle 
critiche spesso subite dai propri rappresentanti presso tale 
organizzazione. 
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AMERICA LATINA 
 
 

ARGENTINA 
 

Incontri  
bilaterali 

L’11 dicembre 2012, il Presidente della Camera,  Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la Signora Marta Ocampo de Vasquez, 
fondatrice e Presidente della “Federazione dei Familiari dei 
Desaparecidos e delle madri di Plaza de Mayo”. 

Il 16 maggio 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto l’Ambasciatore argentino a Roma, Torquato 
di Tella. 

Il 13 luglio 2010, il Presidente Fini ha ricevuto i parlamentari 
argentini onn. Federico Pinedo, Presidente del Gruppo 
parlamentare del Partito Propuesta Republicana (PRO) alla 
Camera dei deputati, e Jorge Triaca deputato nazionale per 
il PRO. 

Il 25 maggio 2010, in occasione della celebrazione del 200° 
anniversario della Rivoluzione di Maggio, che dette l’avvio al 
processo di indipendenza dell’Argentina, la Vice Presidente 
della Camera, Rosy Bindi, ha letto in Aula un messaggio di 
auguri alla Camera dei deputati argentina per la ricorrenza. 
Era presente, sul palco degli ospiti, l’incaricata d’Affari, 
Norma Nascimbene, insieme a una delegazione 
dell’ambasciata argentina. 

Il 25 giugno e il 26 novembre 2009, il Presidente Fini ha 
partecipato alla colazione degli Ambasciatori del Gruppo 
Latino-Americano e Caraibi (GRULAC), cui per l’Ambasciata 
di Argentina era presente l’Incaricato d’Affari, Sig.ra Norma 
Nascimbene. 

Il 22 gennaio 2009, il Presidente Fini ha ricevuto la visita 
dell’Ambasciatore italiano in Argentina, S.E. Stefano Ronca. 

Il 3 giugno 2008, il Presidente Fini ha ricevuto il Presidente 
della Provincia di Buenos Aires, on. Horacio Ramiro 
González, accompagnato da una delegazione parlamentare.  

Commissioni 

L’11 dicembre 2012, il Comitato per i diritti umani, istituito 
all’interno della Commissione Affari esteri, ha incontrato la 
Signora Marta Ocampo de Vasquez, fondatrice e Presidente 
della “Federazione dei Familiari dei Desaparecidos e delle 
madri di Plaza de Mayo. 

Il 18 aprile 2012, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, insieme all’Ufficio di Presidenza della 
Commissione, ha ricevuto il Ministro degli Affari esteri 
argentino Héctor Timerman. 

Il 1° febbraio 2010 l'Ufficio di Presidenza del Comitato diritti 
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umani della Commissione Affari Esteri ha incontrato l'on. 
Victoria Donda Pérez, deputata argentina giunta in Italia per 
presentare il suo libro “Il mio nome è Vittoria”. 

Il 1° ottobre 2009, il Comitato permanente sui diritti umani, 
istituito presso la Commissione Affari Esteri, nell’ambito 
dell'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel 
mondo, ha audito la Presidente dell'Associazione Abuelas 
de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, e l’on. Remo Carlotto, 
membro della Camera dei deputati della Repubblica 
Argentina. 

Una delegazione del Gruppo di collaborazione italo-cileno si 
è recata in visita in Argentina dall’8 all’11 gennaio 2009 e ha 
incontrato in Argentina il Ministro degli Affari esteri, Jorge 
Taiana, nonché, presso la Camera dei Deputati, il Primo 
Vice Presidente, on. Patricia Vaca Narvaja, il Presidente 
della Commissione di Relazioni Estere, on. Ruperto Eduardo 
Godoy,  ed il Presidente del gruppo di Amicizia italo-
argentino, on. Daniele Katz, insieme ad una folta 
delegazione di parlamentari. 

Il 12 novembre 2008 il Presidente della Giunta per le 
autorizzazioni, Pierluigi Castagnetti, ha ricevuto la signora 
Norma Ester Nascimbene, Incaricato d'Affari presso 
l'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia. 

Il 29 ottobre 2008, il Vice Presidente della Commissione 
difesa, Ettore Pirovano, ha ricevuto una delegazione della 
Scuola Superiore di Guerra Congiunta (ESGC). 

Il 22 ottobre 2008, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto la visita dell’Incaricato 
d’affari dell’Ambasciata della Repubblica argentina, sig.ra 
Norma Nascimbeni. 

Una rappresentanza di studenti e di docenti della Scuola 
italiana “Cristoforo Colombo” di Buenos Aires ha effettuato 
una visita di studio alla Camera dei deputati il 17 luglio 2008. 
Gli studenti argentini hanno incontrato il Presidente della 
Commissione Affari costituzionali, onorevole Donato Bruno, 
con il quale hanno approfondito il tema: “Il 60° anniversario 
dell’entrata in vigore della Costituzione italiana”. Gli studenti 
sono stati inoltre ricevuti dai deputati eletti nella 
circoscrizione Estero - America meridionale e America 
settentrionale e centrale, gli onorevoli Giuseppe Angeli, 
Amato Berardi, Gino Bucchino, Ricardo Merlo e Fabio Porta.   

Sedi 
multilaterali 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha ospitato 
la Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action); alla 
riunione ha partecipato una delegazione parlamentare 
argentina formata dai deputati: Remo Carloto , Diana Conti, 
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Carlos Manuel Garrido, Margarita Stolbizer e dai senatori 
Elena Corregido e Pablo González. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera il Gruppo di 
amicizia Italia-Argentina, presieduta dal sen. Luigi Zanda 
(PD) e composta dai  senn. Gaetano Quagliarello (PdL),  
Angela Maraventano (LNP),  Giampiero D’Alia (UDC, SVP e 
Autonomie) e dagli onn. Osvaldo Napoli (PdL) e Antonio 
Razzi (PT, già Misto–Noi Sud, già IdV). 

 
 
 

BOLIVIA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 25 giugno e il 26 novembre 2009 il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino-Americano e Caraibi 
(GRULAC). La Bolivia è stata rappresentata 
dall’ambasciatore Esteban Catarina Mamani.  

Commissioni 

Il 17 giugno 2009, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore di Bolivia, 
S.E. Esteban Catarina Mamani. 

Una delegazione parlamentare della Commissione per la 
Politica Internazionale della Camera dei deputati della Bolivia 
ha effettuato una visita alla Camera il 7 novembre 2008. La 
delegazione è stata ricevuta dalla Commissione Affari 
Costituzionale, dal Comitato parlamentare di controllo 
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza 
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di 
immigrazione, e dalla Commissione Bilancio.  

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, ha partecipato ai lavori con i senatori 
Eugenio Rojas Apaza e Sandra Lilian Soriano Bascope. 

 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-America Meridionale (Bolivia, Ecuador, 
Perù, Paraguay, Uruguay), presieduta dall’on. Pier 
Ferdinando Casini (UDCPTP) e composta dagli onn. Mario 
Barbi (PD), Fabio Porta (PD), Emerenzio Barbieri (PdL), 
Angela Napoli (FLPTP, già PdL) ed Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV) e dal senatore Franco Mugnai (PdL). 
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BRASILE 

 

Incontri  
bilaterali 

Il 6 ottobre 2011 il Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto la visita del Presidente della 
Camera dei deputati del Brasile, Marco Maia.  

Il 19 ottobre 2010 il Vice Presidente della Camera, 
Maurizio Lupi, si è incontrato a Roma con l’Ambasciatore 
d’Italia in Brasile, Gherardo La Francesca.  

Il 25 giugno e il 26 novembre 2009 il Presidente della 
Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha partecipato alla 
colazione degli Ambasciatori del Gruppo Latino-Americano 
e Caraibi (GRULAC). Il Brasile è stato rappresentato dal 
Ministro Luiz Seixas de Andrade. 

Il 30 gennaio 2009, il Presidente Fini ha ricevuto 
l'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Michele Valensise. Un 
precedente incontro vi era stato il 12 novembre 2008.  

Il 10 novembre 2008 il Presidente della Camera dei 
deputati, Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente della 
Repubblica del Brasile, Luiz Inàcio Lula da Silva, in visita 
in Italia insieme con il Ministro degli affari esteri, Celso 
Amorim. 

Commissioni 

Il 25 maggio 2010, la Commissione Affari Sociali della 
Camera ha incontrato una delegazione di parlamentari 
della Commissione Sicurezza sociale e famiglia della 
Camera dei deputati brasiliana. 

Il 15 luglio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore del 
Brasile in Italia, S.E. Josè Viegas Filho. 

Il 30 giugno 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore 
d'Italia in Brasile, S.E. Gherardo La Francesca. 

Il 19 febbraio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani (LNP), ha incontrato i parlamentari 
brasiliani onorevoli Paulo Bornhasen e Efraim Filho. 

L'on. Furio Colombo, Presidente del Comitato per i diritti 
umani della Camera dei deputati, ha ricevuto il 9 ottobre 
2008 l'on. Pompeo de Mattos, Presidente della 
Commissione per i diritti umani e le minoranze della 
Camera dei deputati del Brasile. 

Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ha ricevuto il 18 settembre 2008 una delegazione 
dello Stato del Rio Grande do Sul. 
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Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 
 

 

Un Protocollo di collaborazione bilaterale è stato siglato il 
18 gennaio 2002. Prevede l'istituzione di una 
Commissione parlamentare di collaborazione nonché 
l'organizzazione di incontri alternativamente nei due Paesi, 
con il compito di promuovere lo scambio di esperienze 
attraverso il coinvolgimento delle rispettive Commissioni 
parlamentari permanenti, incentivare lo studio di temi di 
comune interesse, intensificare la cooperazione tra i 
Parlamenti dell'America Latina e quelli dell'Unione 
europea. 

Nella XVI legislatura la Commissione di collaborazione è 
stata presieduta dall'on. Maurizio Lupi (PdL), Vice 
Presidente della Camera, e ne hanno fatto parte gli onn. 
Carla Castellani (PdL), Lino Duilio (PD), Fabio Porta (PD), 
Barbara Saltamartini (PdL), Domenico Scilipoti (PT, già 
Misto, già IdV) e Luca Volonté (UDC). La prossima 
riunione dovrebbe svolgersi in Brasile.  

Si è tenuta l’11 e il 12 maggio 2010, a Brasilia, presso la 
Camera dei Deputati brasiliana, la terza riunione della 
Commissione di collaborazione parlamentare italo-
brasiliana.  

I temi discussi nel corso dell’incontro sono stati i seguenti: 

1. Quadro legislativo e politiche bilaterali di 
cooperazione tra Italia e Brasile, con particolare 
riguardo allo sviluppo delle relazioni economiche e 
commerciali, nella prospettiva di un partenariato 
strategico di lungo periodo, al ruolo delle piccole e 
medie imprese, nonché al commercio equo e 
solidale ed al ruolo delle Organizzazioni non 
Governative;  

2. Condizione femminile, sfruttamento dei minori e il 
turismo sessuale: quadro legislativo e profili di 
cooperazione; 

3. Sviluppo degli scambi culturali e formativi anche 
con riferimento al ruolo della comunità italiana. 

4. Salvaguardia dell’ambiente, con particolare 
riguardo alla foresta pluviale, e sviluppo 
economico: prospettive dopo la Conferenza delle 
parti di Copenaghen e ipotesi per il post-Kyoto. 

 
Ulteriori incontri: 
 
dal 13 al 18 febbraio 2009, il Vice Presidente della Camera, 
Maurizio Lupi,  e l’on. Fabio Porta hanno effettuato una visita 
in Brasile su incarico del Presidente della Camera.  
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Il Presidente della Commissione di collaborazione, Maurizio 
Lupi, ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia in Brasile, 
Gherardo La Francesca, il 1° luglio 2009, il 19 ottobre 2010 e 
il 26 luglio 2011.  

 

Nelle precedenti legislature la Commissione si è riunita 
altre due volte. La prima riunione si è tenuta a Brasilia, dal 
18 al 21 maggio 2005, e sono stati esaminati i seguenti 
temi: "Infrastrutture e piccole e medie imprese", e 
"Relazioni nel campo dell'educazione". 

La seconda riunione si è tenuta a Roma dal 1° al 2 
febbraio 2006 ed ha avuto per oggetto: "Politiche di 
sostegno all'agricoltura e Agenda di Doha"; "Immigrazione 
e cittadinanza"; "Rapporti culturali tra Italia e Brasile". 

Nel quadro del Protocollo di collaborazione Italia-Brasile, il 
dott. Carlos Antonio Mendes Lessa, funzionario della 
Camera dei deputati brasiliana, ha effettuato un 
programma di formazione presso la Camera dei deputati 
dal 16 aprile al 15 giugno 2007.  

Sedi 
multilaterali 

La Camera dei Deputati brasiliana è stata invita due volte 
a partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Camera 
Basse dei Paesi G8  in formato allargato. 

La prima riunione allargata si è tenuta in Italia, presso la 
Camera dei Deputati, nel 2009. Il Presidente della Camera 
dei deputati brasiliana, Michel Temer, insieme al secondo 
Vice Presidente, Antonio Carlos Magalhães Neto, ed al 
deputato Fabio Ramalho, hanno partecipato alla riunione 
outreach dell’VIII^ Riunione dei Presidenti delle Camere 
Basse del G8 parlamentare che si è tenuta a Roma, 
presso la Camera dei deputati, il 13 settembre 2009. Nel 
corso della riunione è stato esaminato il tema “Il contributo 
dei Parlamenti nella lotta al traffico della droga e al crimine 
organizzato”.  

Il Presidente della Camera dei deputati brasiliana, Marco 
Maia, ha partecipato alla X riunione dei Presidenti delle 
Camera Basse dei Paesi G8 (G8 parlamentare allargato), 
che si è svolta a Parigi, dall’8 al 10 settembre 2011, presso 
la sede dell’Assemblea Nazionale. La Conferenza si è 
articolata in due sessioni: “Procedure legislative e sfide 
contemporanee: scambio di esperienze” ed “Energie del 
futuro: il ruolo dei Parlamenti”. Il Presidente Maia ha svolto 
la relazione introduttiva al secondo tema.  

 

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, il 
Brasile fa altresì parte del Dialogo dei Legislatori sui 
Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5. Il Brasile ha 
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ospitato il IV Forum dei Legislatori a Brasilia dal 19 al 21 
febbraio 2008, al quale ha partecipato in rappresentanza 
della Camera l’on. Grazia Francescato (Verdi). Il Brasile ha 
partecipato alla Conferenza G8+5 che si è tenuta a Roma 
dal 12 al 13 giugno 2009 ed alla sessione “outreach” del 
G8 parlamentare che si è tenuta a Roma il 13 settembre 
2009.  

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, per la Camera dei deputati 
brasiliana ha partecipato ai lavori con gli onn. Florisvaldo 
Fier Rosinha, Walter Meyer Feldman e Marco Rogerio da 
Silva Brito. 

Cooperazione 
amministrativa 

Una delegazione di giuristi brasiliani ha effettuato una 
visita di studio alla Camera l’11 gennaio 2012.  

La dott.ssa Hebe Machado Guimarães-Dalgaard, Capo 
Servizio per i Rapporti Internazionali della Camera dei 
deputati brasiliana, ha compiuto una visita di studio presso 
il Servizio Rapporti Internazionali della Camera dei 
deputati dal 10 al 25 gennaio 2011.  

 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia Brasile, 
presieduta dall’on. Luca Bellotti (PdL, già FLI, già PdL). E 
composta dagli onn. Carla Castellani (PdL), Carmen Motta 
(PD), Fabio Porta (PD), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi 
Sud, già IdV) e  dal sen. Mauro Del Vecchio (PD).  

 
 

CILE 
 

Incontri  
bilaterali 

Il 25 settembre 2012, il Presidente della Camera,  
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente della Camera 
dei deputati del Cile, Nicolás Monckeberg Díaz.  

Il 3 maggio 2011, Presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, ha ricevuto il Presidente della Camera dei 
deputati del Cile, on. Patricio Melero, in Italia per assistere 
alla cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. 

Il 25 giugno e il 26 novembre 2009 il Presidente Fini ha 
partecipato alla colazione degli Ambasciatori del Gruppo 
Latino-Americano e Caraibi (GRULAC), cui per 
l’Ambasciata del Cile era presente l’ambasciatore Cristián 
Barros Melet. 

Il 26 gennaio 2009, il Presidente Fini ha incontrato 
l’Ambasciatore del Cile a Roma, Cristián Barros. 
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Il 18 giugno 2008, il Presidente Fini ha ricevuto la visita del 
Presidente del Senato del Cile, Adolfo Zaldivar Larrain. 

Il 30 maggio 2008, il Presidente Fini ha ricevuto la visita 
del Vice Presidente della Camera dei deputati cilena, on. 
Jorge Iván Ulloa Aguillón.  

Commissioni  

Il 25 settembre 2012, il Presidente della Camera dei 
deputati del Cile, Nicolás Monckeberg Díaz, nel corso della 
sua visita alla Camera dei Deputati, ha incontrato il 
Presidente della Commissione Finanze, on. Gianfranco 
Conte, ed il Presidente della Commissione  Lavoro 
pubblico e privato, on. Silvano Moffa. 

 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Un Protocollo di cooperazione, sottoscritto a Roma il 1° 
giugno 2004, istituisce un Gruppo di collaborazione 
parlamentare, composto da esponenti delle due Camere, 
che si riunisca alternativamente nei due Paesi, con lo 
scopo di favorire lo scambio di esperienze, approfondire 
tematiche internazionali di comune interesse, stimolare la 
formazione di posizioni convergenti nelle varie sedi 
parlamentari internazionali. 

Nella XVI legislatura il Gruppo parlamentare di 
collaborazione è stato presieduto dall’on. Pierluigi 
Castagnetti (PD), Presidente della Giunta per le 
autorizzazioni, e vi hanno fatto parte gli onn. Sesa Amici 
(PD), Fabio Evangelisti (IdV), Giorgio La Malfa (Misto-
Liberal-democratici-MAIE, già PdL), Gennaro Malgieri 
(PdL), Osvaldo Napoli (PdL) e Bruno Tabacci (Misto-ApI, 
già UdC). Ne faceva inoltre parte l’on. Matteo Salvini 
(LNP), cessato dal mandato il 13 luglio 2009. 

La parte cilena del Gruppo è presieduta dall’on. Roberto 
Del Mastro Naso (Partido Renovación Nacional). 
 
Il 12 luglio 2011 si è tenuta a Roma la Seconda riunione 
del Gruppo di collaborazione italo-cileno che è stata 
dedicata all’esame dei seguenti temi: 
 
 La politica nell’era della globalizzazione. Crisi della 

politica tradizionale; 
 La politica nell’era di internet e la crisi dei partiti; 
 Il ruolo dell’Europa e dell’America Latina nella 

stagione della globalizzazione. 
 
La prima riunione del Gruppo si è tenuta in Cile dal 6 all’8 
gennaio 2009 ed è stata dedicata allo svolgimento della 
prima parte del seminario parlamentare Parlamento, 
politica e cittadinanza.  
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Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti temi:  

 Partecipazione civica e legittimità delle istituzioni;  

 Crisi dei Parlamenti e dei sistemi rappresentativi: 
nuove forme;  

 La crisi finanziaria e la sua influenza sugli assetti 
democratici.  

In Cile la delegazione è stata ricevuta dal Presidente della 
Repubblica, Michelle Bachelet, assieme al Ministro 
dell’Interno, Edmundo Pérez Yoma, il 6 gennaio, e dal 
Presidente della Camera dei Deputati, Francisco Encina 
Moriamez, il 7 gennaio. 
 
Il 27 marzo 2009, il Presidente Castagnetti, insieme ai 
componenti della parte italiana del Gruppo italo-cileno, ha 
inoltre avuto i seguenti incontri: 

 il 25 settembre 2012, il Presidente della Camera dei 
deputati del Cile, Nicolás Monckeberg Díaz;  

 il 5 aprile 2011, l’Ambasciatore cileno, Godoy, in vista 
della preparazione della seconda riunione del Gruppo, 
che si è tenuta a Roma il 12 luglio 2011.  

 una delegazione parlamentare cilena, guidata dal 
secondo Vice Presidente della Camera Ivan Moreira 
(UDI) e composta dagli onn. Ramon Farias, (PPD), 
Patricio Hales (PPD), Josè Antonio Kast (UDI) e  
Cristian Mockeberg (RN), in visita alla Camera il 2 
marzo 2011.  

 il 27 marzo 2009, una delegazione della Camera dei 
Deputati del Cile, guidata dall’ex Presidente della 
Camera, on. Pablo Lorenzini Basso, che nel 2004 
sottoscrisse il Protocollo di collaborazione insieme al 
Presidente Casini, sulla base del quale si è costituito il 
Gruppo di collaborazione parlamentare. La delegazione 
ha inoltre incontrato l’on. Giorgio La Malfa, Presidente 
del Comitato Politiche dell’Unione europea della 
Commissione Affari esteri nonché membro del Gruppo 
di collaborazione parlamentare Italia-Cile.  

 il 21 gennaio 2009, l’ambasciatore del Cile in Italia, 
Cristian Barros. 

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - 
Forum annuale di PGA (Parliamentarians for Global 
Action), svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 
10 e 11 dicembre 2012, il Cile ha partecipato ai lavori con 
il sen. Carlos Cantero e gli onn. Gabriel Ascencio Mansilla, 
Marta Eliana Isasi Barbieri, Tucapel Jimenez Fuentes e 
Felipe Salaberry. 
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Cooperazione 
amministrativa

Dal 22 aprile al 31 maggio 2006 un funzionario della 
Camera dei deputati del Cile ha seguito, presso la Camera 
dei deputati, uno stage di formazione. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-Cile presieduta dall’on. Pierluigi 
Castagnetti (PD). 

 
 
 

COLOMBIA 
 

Incontri  
bilaterali 

Il 25 giugno e il 26 novembre 2009 il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino-Americano e Caraibi 
(GRULAC). La Colombia era rappresentata 
dall’Ambasciatore Sabas Pretelt de la Vega.  

Il Presidente Fini ha incontrato il 12 maggio 2010 la sig.ra 
Ingrid Betancourt. 

Il Presidente Fini ha presenziato il 15 dicembre 2008 alla 
consegna da parte del Centro per la Pace di Assisi del 
premio "Pellegrino di Pace" alla Sig.ra Ingrid Betancourt La 
cerimonia si è tenuta alla Camera dei deputati. 
Precedentemente, Fini aveva incontrato Ingrid Betancourt a 
Firenze il 3 settembre 2008, a margine della cerimonia di 
conferimento della cittadinanza onoraria di Firenze e del 
Premio "Giglio d'oro".  

Il 30 luglio 2008, il Presidente Fini ha ricevuto la visita dei 
familiari di Ingrid Betancourt (la sorella Astrid e la madre 
Yolanda Pulecio). 

Commissioni 
Una delegazione della Commissione Esteri ha effettuato una 
visita in Colombia ed a Panama dal 22 al 26 novembre 
2010.  

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, la Colombia ha partecipato ai lavori con l’on. 
Ivan Cepeda Castro. 

UIP 
Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare, opera la sezione 
di amicizia Italia-Colombia, non ricostituita nella XVI 
legislatura. 
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COSTARICA  

 

UIP 

La sezione di amicizia Italia-America Centrale (Costarica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama) è 
presieduta dall’on. Osvaldo Napoli (PdL) e ne fanno parte gli 
onn. Beatrice Lorenzin (PdL) Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi 
Sud, già IdV) ed i senn. Benedetto Adragna (PD) e Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 

CUBA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 5 ottobre 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita di una delegazione di esuli cubani.  

Commissioni 

Il 14 ottobre 2009, il il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Vice Ministro degli 
esteri di Cuba, Dagoberto Rodriguez Barrera. 
 
Il 18 febbraio 2009, il Presidente Stefani ha incontrato 
l'Ambasciatore di Cuba in Italia, Rodney Alejandro Lopez 
Clemente. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare, opera la sezione 
di amicizia Italia-Cuba, presieduta dal sen. Pasquale Nessa 
(PdL). Ne faceva parte anche l’on. Leoluca Orlando, cessato 
dal mandato parlamentare. 
 

 
 

ECUADOR 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 28 marzo 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Vice Presidente dell’Assemblea 
Nazionale, Juan Carlos Cassinelli.  

Il 25 giugno ed il 26 novembre 2009, il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino- Americano e Carabi 
(GRULAC). L’Ecuador è stato rappresentato 
dall’Ambasciatore Gioconda Galan Castelo.  

 

Commissioni 

L'11 febbraio 2010, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Incaricata d'Affari 
presso l'Ambasciata dell'Ecuador in Italia, Alba Del Rosario 
Coello Matute. 
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Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, l’Ecuador ha partecipato ai lavori con l’on. 
Marisa Penafiel. 

 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-America Meridionale (Bolivia, Ecuador, 
Perù, Paraguay, Uruguay), presieduta dall’on. Pier 
Ferdinando Casini (UDCPTP) e composta dagli onn. Mario 
Barbi (PD), Fabio Porta (PD), Emerenzio Barbieri (PdL), 
Angela Napoli (FLPTP, già PdL), Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV) e dal senatore Franco Mugnai 
(PDL). 

Il 26 marzo 2012, il Presidente Pier Ferdinando Casini ha 
ricevuto la visita del Vice Presidente dell’Assemblea 
Nazionale, Juan Carlos Cassinelli. 

Dal 13 al 19 ottobre 2012, una delegazione della sezione di 
amicizia italiana ha compiuto una visita in Ecuador.  

 
 
 

EL SALVADOR 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 25 giugno ed il 26 novembre 2009, il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino- Americano e Carabi 
(GRULAC). El Salvador è stato rappresentato 
dall’Ambasciatore Josè Roberto Andino Salazar.  

Sedi 
multilaterali 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), svoltasi a 
Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 dicembre 
2012, El Salvador ha partecipato ai lavori con gli onn. Sigfrido 
Reyes, Jackeline Rivera Avalos, Josè Serafin Orantes 
Rodriguez, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Donato Eugenio 
Vaquerano Rivas, Douglas Leonardo Mejia Aviles. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-America 
Centrale (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama), presieduta dall’on. Osvaldo Napoli 
(PdL) e composta dagli onn. Beatrice Lorenzin (PdL), 
Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV) e dai senatori 
Benedetto Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 
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GUATEMALA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 25 giugno ed il 26 novembre 2009, il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino- Americano e Carabi 
(GRULAC). Il Guatemala è stato rappresentato dall’Incaricato 
di Affari Ileana Rivera Apricio.  

Commissioni 

Dal 22 febbraio al 1° marzo 2009, una delegazione della 
Commissione Affari esteri ha effettuato una missione in 
Messico, Guatemala, Nicaragua e Venezuela. 

Il 17 febbraio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore del 
Guatemala in Italia, Francisco Eduard Bonifaz Rodriguez. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-America 
Centrale (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama), presieduta dall’on. Osvaldo Napoli 
(PdL) e composta dagli onn. Beatrice Lorenzin (PdL) 
Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV) e dai senn. 
Benedetto Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 

HAITI 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 28 giugno 2011 le deputate dell’Ufficio di Presidenza - onn. 
Rosy Bindi (PD), Vice Presidente, Emilia de Biasi (PD), Lorena 
Milanato (PdL) e Silvana Mura (IdV) - hanno incontrato i 
rappresentanti dell'associazione di Haiti F.D.D.P.A. (Fos pou 
Defann Dwa Payzans Aysien) in memoria di Elane Printemps 
“Dadoue”, per la consegna del Premio Internazionale 
Alexander Langer 2011.  

Il 25 giugno ed il 26 novembre 2009, il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino-Americano e Carabi 
(GRULAC). Haiti è stato rappresentato dall’Incaricato di Affari, 
Benny Raymond.  

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare, opera la sezione 
di amicizia Italia-Venezuela e Caraibi, presieduta dall’on. 
Riccardo Merlo (UDCPTP, già, Misto-Liberal-Democratici-
MAIE) 
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HONDURAS 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 5 luglio 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini 
ha ricevuto la visita del Presidente del Congreso Nacional 
dell’Honduras, Juan Orlando Hernandez Alvarado. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-America 
Centrale (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama), presieduta dall’on. Osvaldo Napoli 
(PdL) e composta dagli onn. Beatrice Lorenzin (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV) e dai senatori 
Benedetto Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo 
ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 

MESSICO 
 

Incontri  
bilaterali 

Il 19 luglio 2012, la Vice Presidente della Camera e 
Presidente della Commissione di collaborazione 
parlamentare italo-messicana, Rosy Bindi, ha incontrato 
l’Ambasciatore del Messico in Italia, Miguel Ruiz-Cabanas 
Izquierdo. 

Il 21 febbraio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore del Messico, 
Miguel Ruiz-Cabana Izquierdo.  

Dal 2 al 6 dicembre 2010, la Vice Presidente della Camera e 
Presidente della Commissione di collaborazione 
parlamentare italo-messicana, Rosy Bindi, ha compiuto una 
visita in Messico. In tale occasione è stata ricevuta tra gli 
altri dal Presidente della Camera dei deputati, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, e dal Vice Presidente del Senato, Ricardo 
García Cervantes.  

Il 25 giugno e il 26 novembre 2009 il Presidente Fini ha 
partecipato alla colazione degli Ambasciatori del Gruppo 
Latino-Americano e Caraibi (GRULAC). Il Messico era 
rappresentato dall’Amb. John Chen Charpentier.  

Il Vice Presidente della Camera, Antonio Leone, ha ricevuto 
il 1° luglio 2008 la visita del Presidente del Parlamento, Ruth 
Zalaveta Salgano.   

 

Commissioni 

il 30 maggio 2012, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l’Ambasciatore del 
Messico in Italia, Miguel Ruiz Cabaña Izquierdo. 

Il 24 giugno 2009, il Presidente della Commissione Affari 
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esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia 
in Messico, Roberto Spinelli. 

Dal 22 febbraio al 1° marzo 2009, la Commissione Affari 
esteri ha effettuato una missione in Messico, Guatemala, 
Nicaragua e Venezuela. 

Il Presidente della Commissione Affari esteri, Stefano 
Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica del 
Messico, Jorge Chen Charpentier, in due occasioni, 
rispettivamente il 17 febbraio 2009 e il 3 luglio 2008.     

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Un Protocollo di cooperazione parlamentare è stato siglato 
nel 2001 e prevede la costituzione di una Commissione 
parlamentare di collaborazione che si riunisca 
alternativamente in Italia ed in Messico, per discutere temi di 
comune interesse quali l’economia di mercato (con 
particolare riguardo alle piccole e medie imprese), le reti 
infrastrutturali e la sanità. Il Protocollo prevede, inoltre, la 
collaborazione a livello amministrativo e l'incontro periodico 
tra i rispettivi giovani parlamentari.  

Nella XVI legislatura è stata designata a presiedere la 
Commissione l’on. Rosy Bindi (PD), Vice Presidente della 
Camera dei Deputati. 

Nella XV legislatura la parte italiana era presieduta dall'on. 
Franca Bimbi (PD-U), Presidente della Commissione 
Politiche dell'Unione europea, e composta dagli onn. Carlo 
Costantini (IdV), Anna Teresa Formisano (UDC), Grazia 
Francescato (Verdi), Marco Fumagalli (SDpSE), Massimo 
Garavaglia (LNP), Luigi Lazzari (FI), Ramon Mantovani (RC-
SE) e Stefano Saglia (AN). 

Nel corso della XIV legislatura, la Commissione di 
collaborazione, presieduta dall'on. Bruno Tabacci (UDC), 
Presidente della Commissione Attività Produttive, si è riunita 
tre volte. La prima riunione si è svolta a Città del Messico dal 
15 al 16 gennaio 2003. I temi trattati sono stati i seguenti: 1) 
"Piccole e medie imprese ed il superamento degli squilibri 
territoriali"; 2) "Cooperazione culturale tra Italia e Messico"; 
"Ruolo delle Nazioni Unite nel nuovo millennio"; 3) 
"Promozione dei diritti umani ed il sistema democratico". 
La seconda riunione si è tenuta a Roma il 27 e il 28 ottobre 
2004. I temi trattati sono stati i seguenti: 1) "Rapporti tra 
Unione Europea ed America Latina e Caraibi dopo il Vertice 
di Guadalajara"; 2) "Problema dell'immigrazione ed il profilo 
dei suoi effetti sulla sicurezza sociale"; 3) "Servizi pubblici ed 
iniziativa privata nel settore sanitario e scolastico". 
La terza riunione si è tenuta a Città del Messico dal 22 al 29 
novembre 2005. Sono stati trattati i seguenti temi: 1) 
"Politiche pubbliche di impulso delle piccole e medie 
imprese"; 2) "Ruolo delle organizzazioni internazionali per la 
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pace e la sicurezza internazionale"; 3) "Relazioni tra 
Messico e l'Ue". 

Sedi 
multilaterali 

La Camera dei Deputati messicana era stata invitata a 
partecipare alla prima riunione allargata, l’VIII^ Riunione dei 
Presidenti delle Camere Basse del G8 parlamentare, che si 
è tenuta a Roma, presso la Camera dei deputati, il 13 
settembre 2009, ma non vi ha potuto prendere parte. Nel 
corso della riunione è stato esaminato il tema “Il contributo 
dei Parlamenti nella lotta al traffico della droga e al crimine 
organizzato”.  

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, il  
Messico fa altresì parte del Dialogo dei Legislatori sui 
Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5. Il Messico ha 
partecipato al VI Forum, che si è tenuto a Roma il 12 e 13 
giugno 2009, presso la Camera dei deputati, con una 
delegazione composta dal Presidente della Camera, Cesar 
Duarte, dal Vice Presidente della Camera, Josè Espinosa 
Pina, dagli onn. Lura Rojas Hernandez, Maria Soledad 
Lopez Torres, ed il senatore Ruben Velazquez. 

Alla Settima Assemblea Parlamentare consultiva sulla Corte 
Penale Internazionale e lo stato di diritto XXXIV - Forum 
annuale di PGA (Parliamentarians for Global Action), 
svoltasi a Roma, presso la Camera dei deputati il 10 e 11 
dicembre 2012, il Messico ha partecipato ai lavori con i 
senatori Rosa Adriana Diaz Lazama, Roberto Gil Zuart, Areli 
Gomez Gonzales David Monreal Avila, Angelica de la Pena 
Gomez.  

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare, opera la sezione 
di amicizia Italia-Messico, presieduta dal sen. Fedele Sanciu 
(PdL). 

 
 

 
NICARAGUA 

 

Incontri 
bilaterali 

Il 25 giugno 2009 ed il 26 novembre 2009 il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino- Americano e Carabi 
(GRULAC). Il Nicaragua è stato rappresentato 
dall’Ambasciatore Marlon Narvaez Sarabia.  

Commissioni 

Il 25 marzo 2009, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Vice Presidente della 
Repubblica del Nicaragua, Jaime Morales Carazo. 

Dal 22 febbraio al 1 marzo 2009, una delegazione della 
Commissione Affari esteri ha effettuato una missione in 
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Messico, Guatemala, Nicaragua e Venezuela. 

Il 18 febbraio 2009, il Presidente Stefani ha incontrato 
l'Ambasciatore del Nicaragua in Italia, Marlon Domingo 
Narvaez Saravia. 

 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-America 
Centrale (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama), presieduta dall’on. Osvaldo Napoli 
(PdL) e composta dagli onn. Beatrice Lorenzin (PdL), 
Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV) ed i senatori 
Benedetto Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 

 
 

PANAMA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 16 novembre 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente del Parlamento di Panama, 
José Luis Varela. 

Il 25 giugno 2009 ed il 26 novembre 2009, il Presidente Fini ha 
partecipato alla colazione degli Ambasciatori del Gruppo Latino- 
Americano e Carabi (GRULAC). Panama era rappresentata 
dall’Incaricato di Affari, Min. Francisco Torres Gonzales.  

Commissioni 

Una delegazione della Commissione Esteri ha effettuato una 
visita in Colombia ed a Panama dal 22 al 26 novembre 2010. 

Il 17 novembre 2009, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato il Presidente della 
Commissione Affari Esteri dell'Assemblea Nazionale 
panamense Fancisco Aleman, accompagnato dai deputati 
Joge Alberto Rosas e Elias Castillo. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-America 
Centrale (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama), presieduta dall’on. Osvaldo Napoli 
(PdL) e composta dagli onn. Beatrice Lorenzin (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV) e dai senatori 
Benedetto Adragna (PD) e Barbara Contini (Per il Terzo Polo 
ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 
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PARAGUAY 
 

Incontri 
bilaterali  

Il Vice Presidente della Camera, Maurizio Lupi, ha ricevuto il 
13 luglio 2010 la visita di una delegazione di parlamentari 
del Paraguay.  

Il 12 marzo 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Vice Presidente della Repubblica del 
Paraguay, Luis Federico Franco Gòmez. 

Commissioni 
Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ha ricevuto il 13 luglio 2010 la visita di una 
delegazione di parlamentari del Paraguay.  

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-America Meridionale (Bolivia, Ecuador, 
Perù, Paraguay, Uruguay), presieduta dall’on. Pier 
Ferdinando Casini (UDCPTP) e composta dagli onn. Mario 
Barbi (PD), Fabio Porta (PD), Emerenzio Barbieri (PdL), 
Angela Napoli (FLPTP, già PdL) Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV) e dal senatore Franco Mugnai 
(PDL). 

 
 
 

PERU’ 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 25 giugno 2009 ed il 26 novembre 2009, il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino- Americano e Carabi 
(GRULAC). Il Perù era rappresentato dall’Ambasciatore, 
Rafael Rey Rey. 

Il 26 febbraio 2009, il Vice Presidente della Camera, Antonio 
Leone, ha incontrato una delegazione di parlamentari 
peruviani guidata dal Vice Presidente del Congresso della 
Repubblica, Alvaro Gonzalo Gutierrez Cueva.  

Commissioni 

Il 26 febbraio 2009, gli onorevoli Paolo Corsini ed Enrico 
Pianetta, membri della Commissione Affari Esteri della 
Camera, hanno incontrato una delegazione di parlamentari 
peruviani guidata dal Vice Presidente del Congresso della 
Repubblica, Alvaro Gonzalo Gutierrez Cueva.  

Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ha incontrato il 12 novembre 2008, l’Ambasciatore 
del Perù, Carlos Roca.  

La I Commissione (Affari Costituzionali) ha incontrato il 29 
ottobre 2008 una delegazione di magistrati del Tribunale 
Costituzionale del Perù.  
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UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-America Meridionale (Bolivia, Ecuador, 
Perù, Paraguay, Uruguay), presieduta dall’on. Pier 
Ferdinando Casini (UDCPTP) e composta dagli onn. Mario 
Barbi (PD), Fabio Porta (PD), Emerenzio Barbieri (PdL), 
Angela Napoli (FLPTP, già PdL) Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV) e dal senatore Franco Mugnai 
(PDL). 

 
 
 

URUGUAY 

 

Incontri 
bilaterali 

Il 24 febbraio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto il deputato uruguaiano e membro del 
Comitato esecutivo del Parlamentarians for Global Action 
(PGA), Felipe Michelini 

Il 30 settembre 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto l’allora Presidente della Camera dei 
Rappresentanti dell’Uruguay, Ivonne Passada 

Il 13 novembre 2009, il Presidente Fini ha ricevuto la visita 
del Presidente della Camera dei Rappresentanti 
dell’Uruguay, on. Roque Arregui, in visita a Roma per 
partecipare alla giornata parlamentare promossa 
congiuntamente dal Parlamento Italiano e dall’Unione 
interparlamentare, in vista del Vertice Fao sulla sicurezza 
alimentare, previsto a Roma dal 16 al 18 novembre 2009. 

Il Presidente della Camera Fini, il 13 giugno 2008, ha 
ricevuto il Presidente della Camera dei Rappresentanti 
dell’Uruguay, Alberto Perdomo. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Nella XIV legislatura, il 28 gennaio 2004, è stato sottoscritto 
un Protocollo di cooperazione tra la Camera dei deputati 
italiana e la Camera dei Rappresentanti dell’Uruguay, che 
prevede la costituzione di un Gruppo parlamentare di 
collaborazione tra le due Camere. Il Protocollo prevede, 
inoltre, che si tengano periodicamente Colloqui parlamentari 
dedicati a temi comuni ai Paesi europei e latino-americani, 
che vengano promossi incontri tra le omologhe Commissioni 
delle rispettive Camere nei settori di comune interesse.  

Nella XVI legislatura il Gruppo non è stato costituito mentre 
nella XV e nella XIV legislatura erano state costituite sia la 
parte italiana che la parte uruguayana ma il gruppo non si è 
mai riunito. 
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Commissioni 

Il Presidente della Commissione Affari esteri, Stefano 
Stefani, ha avuto un colloquio, il 30 settembre 2010, con la 
Presidente della Camera dei Rappresentanti dell’Uruguay, 
Ivonne Possada. 

Il 12 giugno 2008, il Presidente Stefani ha ricevuto il 
Presidente della Camera dei Rappresentanti dell’Uruguay, 
Alberto Perdomo, accompagnato dal senatore Luis Alberto 
Heber Fontana. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-America Meridionale (Bolivia, Ecuador, 
Perù, Paraguay, Uruguay), presieduta dall’on. Pier 
Ferdinando Casini (UDCPTP) e composta dagli onn. Fabio 
Porta (PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Angela Napoli 
(FLPTP, già PdL) Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già 
IdV) e dal senatore Franco Mugnai (PdL). 

L’on. Pier Ferdinando Casini, all’epoca Presidente 
dell’Unione interparlamentare, ha ricevuto il 12 giugno 2008 
il Presidente della Camera dei Rappresentanti dell’Uruguay, 
Alberto Perdomo, accompagnato dal senatore Luis Alberto 
Heber Fontana. 

 
 

VENEZUELA 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 25 giugno 2009 ed il 26 novembre 2009, il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha partecipato alla colazione degli 
Ambasciatori del Gruppo Latino- Americano e Carabi 
(GRULAC). Il Venezuela era rappresentato dall’Incaricato di 
Affari, Yvelise Martinez Graffe. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Un Protocollo di collaborazione, firmato a Roma il 9 ottobre 
2006, prevede l'istituzione di una Commissione 
parlamentare di collaborazione. E' inoltre prevista, 
congiuntamente alla riunione della Commissione, 
l'organizzazione di seminari italo-venezuelani dedicati allo 
studio ed all'approfondimento delle rispettive realtà. 

Gruppo di 
collaborazione

Nella XVI legislatura la Commissione parlamentare non è 
stata ricostituita. 
Nella XV legislatura la Commissione parlamentare di 
collaborazione italo-venezuelana era presieduta, per la parte 
italiana, dall’on. Gennaro Migliore (Rifondazione comunista) 
e composta dagli onorevoli: Mariza Bafile (PD-U), 
Giampaolo Dozzo (LN), Fabio Evangelisti (IdV), Angela 
Napoli (AN), Giorgio Oppi (UDC), Dario Rivolta (FI), Ruggero 
Ruggeri (PD-U), Luana Zanella (Verdi). 
La parte venezuelana della Commissione era presieduta 
dall’on. Elvis Amoroso. 
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La prima riunione della Commissione si è tenuta a Roma, 
subito dopo la firma del Protocollo, il 9 e 10 ottobre 2006 ed 
è stata dedicata a tre temi: 
- II modello di democrazia partecipativa venezuelana 
- Le piccole e medie imprese: l’esperienza dei distretti   

industriali 
- Le politiche agricole 
Le stesse tematiche sono state poi esaminate, con il 
contributo di esperti, in un seminario che si è tenuto presso 
la Camera dei deputati il 10 e 11 ottobre 2006, a cui sono 
stati invitati esponenti delle categorie interessate ed 
specialisti italiani e venezuelani.  
La seconda riunione della Commissione si è tenuta a 
Caracas, il 17 e 18 gennaio 2008 ed è stata dedicata ai 
rapporti economici e commerciali tra Italia e Venezuela, con 
particolare riguardo alle esperienze nel settore dell’energia e 
alle prospettive di sviluppo anche alla luce del ruolo della 
piccola e media impresa. Inoltre una sessione è stata 
dedicata a Riconoscimento dei profili costituzionali della 
questione indigena e il suo ruolo nella preservazione del 
territorio.  

Commissioni 

Dal 22 febbraio al 1° marzo 2009, una delegazione della 
Commissione Affari esteri ha effettuato una missione in 
Messico, Guatemala, Nicaragua e Venezuela. 
 
Il 18 febbraio 2009, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Consigliere 
dell'Ambasciata del Venezuela in Italia, Martha Palacios. 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare, opera la sezione 
di amicizia Italia-Venezuela e Caraibi, presieduta dall’on. 
Ricardo Merlo (UDCPTP, già Misto-Liberal-democratici-
MAIE) 
 

 





 

 235

ASIA CENTRALE E MERIDIONALE 
 

AFGHANISTAN 
 

Incontri bilaterali 

Il 26 gennaio 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Presidente dell’Afghanistan, 
Hamid Karzai. 

Il 19 ottobre 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto a Roma la visita del Ministro degli Esteri 
afgano, Zalmai Rassoul. 

Il 2 giugno 2010, il Presidente Fini si è recato ad Herat 
presso il contingente militare italiano in  Afghanistan, in 
occasione della Festa della Repubblica. 

Il Vice Presidente della Camera, Maurizio Lupi ha compiuto 
una visita in Afghanistan dal 2 al 5 maggio 2009 alla guida 
di una delegazione parlamentare. 
 
Il 22 dicembre 2008, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, si è recato ad Herat, in Afghanistan, per 
rendere visita al contingente militare italiano. Il Presidente 
della Camera è stato accompagnato dai deputati 
Gianfranco Paglia e Rosa Maria Villecco Calipari. 

Incarico di 
coordinamento 

Il Presidente del Comitato Schengen, Margherita Boniver, 
ha ricevuto dal Presidente Fini l’incarico di coordinare i 
rapporti parlamentari con l'Afghanistan. 

Commissioni 

Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ha ricevuto la visita del Presidente della 
Commissione Giustizia della Wolesi Girga (Camera Bassa) 
del Parlamento afghano, Mohammed Mohaqec. Mohaqec è 
stato accompagnato dal Presidente dell’Associazione degli 
afghani in Italia, Qorbanali Esmaeli. 

Il 13 dicembre 2011, il Presidente della Commissione 
Difesa, Edmondo Cirielli, si è incontrato con l’Ambasciatore 
d’Italia in Afghanistan, Luciano Pezzotti. 

L’Ufficio di Presidenza della Commissione Esteri, integrato 
dai rappresentanti dei gruppi, ha ricevuto, il 20 ottobre 
2010, la visita del Ministro degli Esteri afgano, Zalmai 
Rassoul. 

Dal 22 al 23 giugno 2010 si è svolto un viaggio di studio in 
Afghanistan di una delegazione dell'Ufficio di Presidenza 
integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione 
Affari esteri, che ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri, 



 

 236

Dr. Zalmay Rassoul, il nuovo Comandante ISAF, Petraeus, 
il Rappresentante civile della NATO, Amb. Mark Sedwill, il 
Presidente della Camera bassa, Qanooni. 
 
Dal 31 marzo al 1° aprile 2010 una delegazione della 
Commissione Difesa, guidata dal presidente Edmondo 
Cirielli e composta dagli onn. Franco Gidoni, Antonio 
Rugghia e Augusto Di Stanislao si è recata in missione in 
Afghanistan, dove ha incontrato il contingente italiano. 

Le Commissioni riunite III e IV hanno incontrato una 
delegazione di giornalisti afghani il 17 marzo 2010. 

Il 16 marzo 2010, il Presidente del Comitato Schengen 
nonché responsabile dei rapporti parlamentari con 
l'Afghanistan, Margherita Boniver, ha incontrato una 
delegazione di giornalisti afghani. 

Il 26 gennaio 2010, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l’Ambasciatore 
dell’Afghanistan, Musa Maroofi. 

Il 14 luglio 2009, la Presidente del Comitato Schengen 
nonché responsabile dei rapporti parlamentari con 
l'Afghanistan, Margherita Boniver, ha incontrato 
l'Ambasciatore dell'Afghanistan in Italia, S.E. Musa Maroofi.

Il 9 giugno 2009, il Presidente della delegazione italiana 
all’OSCE, Riccardo Migliori, ha ricevuto la visita 
dell'Ambasciatore dell'Afghanistan in Italia, S.E. Musa 
Maroofi. 

Il 27 maggio 2009, le Commissioni Esteri e Difesa della 
Camera hanno ricevuto la visita del Governatore della 
Provincia di Herat, Yusuf Nouristani. 

Il 25 maggio 2009, l’on. Boniver ha incontrato il 
Governatore della Provincia di Herat (Afghanistan), Ahmad 
Yusuf Nuristani. 

Il 21 aprile 2009, le Commissioni Affari esteri e comunitari e 
Difesa della Camera hanno incontrato in seduta riunita una 
delegazione di Governatori di alcune province afgane in 
visita alla Camera. 
 
Il 20 aprile 2009, l'on. Boniver ha incontrato una 
delegazione di Governatori di alcune province afgane in 
visita alla Camera. All’incontro ha partecipato anche il sen. 
Mauro del Vecchio. 
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Il 24 novembre 2008, si è tenuto a Roma l'incontro dell’on. 
Boniver con la Responsabile del programma dei diritti delle 
donne per Action Aid in Afghanistan, sig.ra Nasima 
Rahmani. 

Sedi multilaterali 

 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione hanno presto parte i senatori 
Said Azizullah Ulfati, Amanullah Azimi, Lailoma Ahmadi, 
Noor Mohammad Kafil Noori, Saliha Mirzad e Fowzea 
Sadat Zamkanai. 

 

Cooperazione 
amministrativa 

Una delegazione di funzionari, magistrati  e giuristi afghani 
ha compiuto una visita alla Camera il 17 maggio 2011. 

UIP 

In ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione 
di amicizia Italia-Asia Meridionale (Afghanistan, 
Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), 
presieduta dal sen. Antonio Gentile (PdL). 
 

 
 

ARABIA SAUDITA 
 

Commissioni  

Il 21 settembre 2010. il Presidente della Commissione 
Affari Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto una delegazione 
parlamentare araba del gruppo di amicizia UIP, guidata dal 
suo Presidente,  Abdulrahman A. al Suwailem 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Paesi del 
Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Oman, Qatar, Yemen), presieduta dall’on. Francesco 
Colucci (PdL) e composta dai senatori Barbara Contini 
(ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL), Mauro Del Vecchio 
(PD) e gli onn. Claudio D’Amico (LNP) e Antonio Razzi 
(PT, già Misto, già IdV).  

Una delegazione parlamentare araba del gruppo di 
amicizia UIP, guidata dal suo Presidente, Abdulrahman A. 
al Suwailem, è stata in visita in Italia dal 20 al 24 settembre 
2010. 
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BANGLADESH  

 

Commissioni 

Il 10 febbraio 2009, il Presidente della Commissione 
Affari Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato 
l’Ambasciatore del Bangladesh in Italia, Masud Bin 
Momen. 

Sedi multilaterali 

Il Bangladesh, dal 2012, fa parte dell'ASEM (Asia-Europe 
Meeting) e partecipa, quindi, al dialogo parlamentare 
eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary 
Partnership), la cui ultima riunione si è tenuta a Ventiane 
(Laos) il 5 e 6 novembre 2012; la Camera non ha 
partecipato. 

 

Cooperazione 
Amministrativa 

Il 12 ottobre 2009, una delegazione della Scuola 
Nazionale di Difesa del Bangladesh ha effettuato una 
missione di studio alla Camera ed ha incontrato il Vice 
Segretario Generale della Camera, dott. Francesco 
Posteraro. 

UIP 

La sezione di amicizia Italia - Asia Meridionale 
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, 
Pakistan e Sri Lanka) è presieduta dal sen. Antonio 
Gentile (PdL). 

 
 

BHUTAN  
 

UIP 

La sezione di amicizia Italia - Asia Meridionale 
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, 
Pakistan e Sri Lanka) è presieduta dal sen. Antonio 
Gentile (PdL). 

 
 

EMIRATI ARABI UNITI 
 

Incontri bilaterali 

Il 28 aprile 2009, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto il nuovo Ambasciatore degli Emirati Arabi 
a Roma, Abdulaziz Al Shamsi.  

Il Presidente Fini si è recato in visita ufficiale negli Emirati 
Arabi Uniti dal 17 al 18 gennaio 2009. Ha avuto incontri 
con il Presidente del Consiglio Federale Nazionale, Abdul 
Aziz Abdullah Al Ghurair, il Vice Presidente e Primo 
Ministro, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, il Principe 
ereditario di Abu Dhabi e Vice Comandante Supremo 
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delle Forze Armate, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan e il 
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica Nahyan 
bin Mubarak Al Nahyan. Nel corso della visita, ha anche 
incontrato i militari italiani di stanza ad Abu Dhabi nel 
quadro dell’operazione ISAF. 

Il 23 ottobre 2008, il Presidente Fini ha ricevuto il 
Presidente del Consiglio Federale Nazionale degli Emirati 
Arabi Uniti, Abdul Aziz Al Ghurair. 

 

Protocollo 
parlamentare 

La Camera dei deputati e il Consiglio Nazionale Federale 
hanno firmato un Protocollo di cooperazione il 18 gennaio 
2009 ad Abu Dhabi. 

Il Protocollo prevede la creazione di un Gruppo 
parlamentare di collaborazione tra le due Camere, 
copresieduto da autorevoli rappresentanti designati dai 
Presidenti di ognuna delle due Camere, che ne sono 
comunque Presidenti d’onore. Scopo del protocollo è 
quello di incentivare l’analisi e il confronto sui temi del 
ruolo dei Parlamenti nella lotta al terrorismo, in tema di 
rapporti tra Ue e Paesi arabi, di stabilità, di crisi 
economiche, di energia e ricerca scientifica e tecnologia. 
Il Protocollo punta inoltre ad incentivare lo scambio di 
informazioni tra i due Parlamenti, con particolare riguardo 
ai settori della legislazione e della documentazione. 

La parte italiana del Gruppo per la XVI legislatura è stata 
presieduta dall’on. Gianfranco Conte, Presidente della 
Commissione Finanze (PdL) e ne hanno fatto parte l’on. 
Luca Barbareschi (Misto, già FLI, già PdL), l’on Gabriele 
Cimadoro (IdV), l’on. Mauro Libè (UDC), l’on. Federica 
Mogherini Rebesani (PD) ed Erica Rivolta (LNP). La parte 
emiratina del Gruppo è presieduta dall’on. Rashed 
Mosbah Al Kindi Al Murar ed è composta dagli onn. Al 
Zaabi e Bin Fadhel. 

 
La Prima riunione del Gruppo di cooperazione tra la Camera 
dei deputati e il Consiglio nazionale federale degli Emirati 
Arabi Uniti si è tenuta a Roma dal 24 al 25 gennaio 2011. I 
lavori sono stati aperti dal Presidente Fini. Tre i temi oggetto 
dell’incontro: 

1. La promozione dei rapporti politici tra Unione 
europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo, 
nonché tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, con 
particolare riguardo allo sviluppo dei rapporti 
parlamentari;  

2. I rapporti economici tra Italia ed Emirati Arabi 
Uniti, nonché tra Unione europea e Consiglio di 
Cooperazione del Golfo: come promuoverne un 
maggiore sviluppo ed un ulteriore rafforzamento; 
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3. Lo sviluppo dei rapporti culturali tra Italia ed 
Emirati Arabi Uniti. 

Nel corso della sua visita alla Camera, la delegazione 
degli Emirati è stata ricevuta anche dal Presidente della 
Commissione Affari Esteri, on. Stefano Stefani, e dall’on. 
Pier Ferdinando Casini. Entrambi gli incontri si sono tenuti 
il 25 gennaio 2011.  

La Seconda riunione del Gruppo di cooperazione si è 
tenuta a Dubai il 30 maggio 2012. Tre i temi dell’incontro: 

1. Le evoluzioni politico-economiche in atto ed i 
loro riflessi sull’area del Golfo e sull’Unione 
europea: analisi e soluzioni ipotizzabili; 

2. Sviluppo dei rapporti politici ed economici tra 
Emirati Arabi Uniti ed Italia e tra i Paesi del 
Golfo e l’Unione europea; 

3. Promozione della lingua e cultura italiana negli 
Emirati Arabi Uniti e della cultura emiratina in 
Italia. 

 

Cooperazione 
amministrativa  

Il Segretario Generale della Camera, dottor Ugo Zampetti, 
ha incontrato il 24 ottobre 2008, il Presidente del 
Consiglio Federale Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, 
Abdul Aziz Al Ghurair, ed il Segretario Generale del 
Consiglio Nazionale, Mohammed al Mazrooie 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Paesi del 
Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, 
Kuwait, Oman, Qatar, Yemen), presieduta dall’on. 
Francesco Colucci (PdL) e composta dai senatori Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo: ApI-FLI, già Misto, già FLI, già 
PdL), Mauro Del Vecchio (PD) e gli onn. Claudio D’Amico 
(LNP) e Antonio Razzi (PT, già Misto, già IdV).  

 
 
 

INDIA  
 

Incontri bilaterali 

Il 1° febbraio 2011 il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Ministro del Commercio e 
dell'Industria dell'India, Anand Sharma. 
 
Il 13 settembre 2009 il Presidente Fini ha incontrato la 
Speaker della Camera dell’India, Signora Meira Kumar. 
L’incontro è avvenuto a margine della riunione della 
sezione “outreach” del G8 parlamentare che si è tenuto a 
Roma il medesimo 13 settembre 2009.  
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Commissioni 

Il 1° febbraio 2011 l'Ufficio di Presidenza delle 
Commissione Affari esteri integrato dai rappresentanti dei 
Gruppi ha incontrato il Ministro del Commercio e 
dell'Industria dell'India, Anand Sharma. 

Sedi multilaterali  

L’India ha partecipato, nella persona della Presidente 
della Camera Meira Kumar, alla sezione “outreach” del 
G8 parlamentare che si è tenuto a Roma il 13 settembre 
2009. L’India è stata invitata a partecipare anche alla X 
Riunione dei Presidenti delle Camere Basse del G8 che 
si è svolta a Parigi, presso l’Assemblea Nazionale, il 9 e il 
10 settembre 2011, ma non ha partecipato. 

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, l’India 
fa parte del Dialogo dei Legislatori sui Cambiamenti 
climatici dei Paesi G8+5. 

L’India ha partecipato altresì alla Conferenza 
Parlamentare G8+5 sui cambiamenti climatici che si è 
tenuta a Roma dal 12 al 13 giugno 2009.  

L’India (dal 2008) fa parte dell’ASEM (Asia-Europe 
Meeting) e partecipa, quindi, al dialogo parlamentare 
eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary 
Partnership) la cui ultima riunione si è tenuta a Ventiane 
(Laos), il 5 e 6 novembre 2012; la Camera non ha 
partecipato.  

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione ha preso parte l’on. Shri J.D. 
Seelam. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia – India è presieduta dall’on. 
Sandro Gozi (PD) e composta dai senn. Barbara Contini 
(Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL), 
Gianpiero D’Alia (UDC, SVP e Autonomie) e Roberto 
Mura (LNP) e dagli onn. Osvaldo Napoli (PdL), Mario 
Valducci (PdL), Emerenzio Barbieri (PdL) ed Antonio 
Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV). 

Il 1° febbraio 2011, nell'ambito degli incontri bilaterali di 
amicizia dell'Unione Interparlamentare la Sezione di 
amicizia Italia-India, presieduta dall'on. Sandro Gozi, ha 
incontrato il Ministro per il Commercio e Industria indiano, 
Anand Sharma. All'incontro erano altresì presenti l'on. 
Osvaldo Napoli, la Sen. Barbara Contini e l'on. Antonio 
Razzi. 

La Sezione si è recata in visita ufficiale in India dal 1° 
all'8 dicembre 2011 su invito dello Speaker della Lok 
Sabha, on. sig.ra Meira Kumar. La Delegazione 
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parlamentare italiana era guidata dal Presidente, on. 
Sandro Gozi, e composta dal Senatore Barbara Contini, 
dall'on. Emerenzio Barbieri e dall'on. Osvaldo Napoli. 

 
 

IRAN 
 

Incontri  
bilaterali 

Il 7 luglio 2009, nell'ambito dell'iniziativa promossa dalle 
deputate componenti dell’Ufficio di Presidenza per il Premio 
internazionale Alexander Langer 2009, il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato Shirin Ebadi, Premio 
Nobel per la pace 2003, che ha ritirato il Premio internazionale 
per conto di Narges Mohammadi, cui le autorità iraniane 
hanno vietato l’espatrio.  

Il 28 ottobre 2008, il Presidente Fini ha incontrato 
l’Ambasciatore dell’Iran, Fereidun Haghbin. 

Il Presidente Fini ha incontrato la sig.ra Maryam Rajavi, 
Presidente del Consiglio Nazionale di Resistenza dell’Iran 
(NCRI), il 23 luglio 2008 a Roma. 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

La Camera dei deputati e l'Assemblea Consultiva Islamica 
hanno firmato a Roma un Protocollo di cooperazione il 6 
ottobre 1998, cui ha fatto seguito un Memorandum integrativo, 
firmato a Teheran il 25 novembre 2000. Il Protocollo prevede 
la formazione di un Gruppo di collaborazione parlamentare, 
composto da membri di entrambe le Camere, che dovrebbe 
riunirsi per discutere temi di comune interesse. Il Protocollo 
prevede anche forme di cooperazione a livello di Commissioni 
parlamentari e fra le amministrazioni delle due Assemblee. 

Nella XVI legislatura il Gruppo di collaborazione non è stato 
ancora costituito. 

Nella XV legislatura la parte italiana del Gruppo è stata 
presieduta dall'On. Luciano Violante (PD-U), Presidente della 
Commissione Affari costituzionali della Camera, e composta 
dai deputati Emerenzio Barbieri (UDC), Nicola Bono (AN), 
Enrico Buemi (RnP), Fabio Evangelisti (IdV), Antonello Falomi 
(RC-SE), Osvaldo Napoli (FI), Gianluca Pini (LNP) e Jacopo 
Venier (Com. it.). 

La prima riunione del Gruppo interparlamentare Italia-Iran si è 
svolta a Roma, dal 15 al 17 ottobre 2007 e ha riguardato i 
seguenti temi: 

 il traffico di droga nelle aree di confine con l'Afghanistan;  
 la situazione nell'area medio-orientale ed il ruolo 

dell'Unione europea;  
 la tutela dei diritti umani ed il rispetto delle diversità 

culturali.  
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Nella XIV legislatura, il Presidente della parte italiana del 
Gruppo di collaborazione parlamentare, era Ferdinando 
Adornato (FI),Presidente della Commissione Cultura, che ha 
incontrato il Presidente dell'Assemblea Consultiva Islamica, 
Mehdi Karrubi, in occasione della sua visita ufficiale in Italia 
(7-9 marzo 2002). 

Commissioni 

Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano Stefani, ha 
incontrato a Roma, il 16 maggio 2012, l’Ambasciatore, 
Mohammed Ali Hosseini. 

Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano Stefani, ha 
incontrato a Roma, il 16 febbraio 2010, il Presidente della 
Commissione Affari Esteri e Sicurezza Nazionale dell’Assemblea 
Consultiva Islamica dell’Iran, Eloeddin Boroujerdi. Boroujerdi è 
stato anche audito dalla Commissione Esteri il 17 febbraio.  

Il 27 ottobre 2010, il Presidente Stefani ha incontrato a Roma il 
Vice Ministro degli Esteri dell’Iran per l’Europa, Alì Ahani.  

Il 5 ottobre 2010, il Presidente Stefani ha incontrato a Roma il 
Vice Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran con delega 
per gli Affari Legali ed i Rapporti con il Parlamento, Mohammad 
Reza, Mirtajeddini.  

Il 9 giugno 2010, la Presidente della Commissione Cultura, 
Valentina Aprea, ha incontrato l'Ambasciatore dell'Iran, S.E. 
Seyed Mohammad Ali Hosseini. 

Il 28 luglio 2009 ed il 4 febbraio 2010, il Presidente della 
Commissione Affari Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato  
l’Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia, 
S.E. Fereidoun Haghbin. 

Il Presidente Stefani ha incontrato  l’Incaricato di Affari della 
Repubblica Islamica dell'Iran in Italia, Amb. Fereidoun Haghbin, 
in due occasioni: il 17 febbraio 2009 e il 9 ottobre 2008. 
All’incontro del 17 febbraio hanno partecipato altresì il Ministro 
Umberto Bossi ed il Presidente della Commissione Bilancio, 
Giancarlo Giorgetti. 
 
Il 28 ottobre 2008, il Presidente della Commissione Esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato l’Ambasciatore italiano a 
Teheran, Alberto Bradanini. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Iran,  
presieduta dal sen. Enzo Bianco e composta dai senatori 
Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-FLI, già Misto, già FLI, 
già PdL), Franco Marini (PD) Gianpiero D’Alia (UDC, SVP e 
Autonomie) e gli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Gianluca Pini 
(LNP) e Antonio Razzi (PT, già Misto, già IdV).  
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IRAQ 
 

Incontri  
bilaterali  

Il 18 ottobre 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Ministro degli Esteri iracheno, 
Hoshyar Zebari.  

L’11 novembre 2011, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha ricevuto la visita del Capo del Dipartimento delle 
relazioni del Kurdistan iracheno, Falah Mustafa Bakir e del 
Capo di Gabinetto del Presidente Barzani, Fouad Hussein.  

Una delegazione parlamentare guidata dal Vice Presidente 
della Camera, Maurizio Lupi, ha effettuato una visita in Iraq 
dal 27 al 28 marzo 2011.  

Il 24 febbraio 2011, il Vice Presidente della Camera, Rocco 
Buttiglione, ha incontrato a Roma il Presidente della regione 
del Kurdistan iracheno, Massoud Barzani. 

Il 1° ottobre 2010. il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ha incontrato a Roma il Presidente della regione del Kurdistan 
iracheno, Massoud Barzani.  

Il 10 giugno 2010, il Presidente Fini ha incontrato a Roma il 
Portavoce del Governo iracheno, Alì Al Dabbagh. 

Il 9 giugno 2009, il Presidente Fini ha partecipato alla 
presentazione del “Museo virtuale dell’Iraq", svoltasi presso il 
Ministero degli affari esteri, un’iniziativa promossa dallo 
stesso Ministero e realizzata dal Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR). 

Il 27 febbraio 2009, il Vice Presidente della Camera, on. 
Rocco Buttiglione ha incontrato il Presidente del Kurdistan 
iracheno, Massoud Barzani. 

Il 18 giugno 2008, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato Massoud Barzani, Presidente del 
Governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. 

 

Commissioni  
 

Il 18 dicembre 2012, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto l’Alto Rappresentante 
del Governo Regionale del Kurdistan, sig.ra Rezan Kader. 

Il 12 luglio 2011, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto una delegazione 
parlamentare della Giordania, del Libano e dell’Iraq.  

Il 9 febbraio 2011, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della 
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Repubblica dell'Iraq, Saiwan Barzani. 

Il 16 settembre 2009, il Presidente Stefani ha incontrato 
l'Ambasciatore della Repubblica dell'Iraq, Mazin 
Abdulwahab Thiab 

Il 23 ottobre 2008 il Presidente Stefani ha incontrato 
l’Incaricato di affari dell’Ambasciata della Repubblica d’Iraq, 
Mazin Abdulwahab Thiab.  

Il 18 giugno 2008 il Presidente Stefani ha incontrato 
Massoud Barzani, Presidente del Governo della regione 
autonoma del Kurdistan iracheno. 

Cooperazione 
amministrativa 

Una delegazione di funzionari del Consiglio dei 
Rappresentanti dell'Iraq e del Global Centre for ICT in 
Parliaments ha visitato le biblioteche parlamentari della 
Camera e del Senato dal 17 al 19 novembre 2008. La visita 
è stata organizzata congiuntamente con il Senato della 
Repubblica.  

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Iraq, 
presieduta dalla senatrice Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo: ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL) e composta dagli 
onn. Mario Barbi (PD), Osvaldo Napoli (FLPTP, già PdL), 
Emerenzio Barbieri (PdL) e dal sen. Roberto Mura (LN).   

 
 

KUWAIT 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 20 maggio 2010, il Vice Presidente della Camera, Antonio 
Leone, ha ricevuto una delegazione parlamentare del Kuwait. 

Commissioni  
Il 20 maggio 2010. il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto una delegazione 
parlamentare del Kuwait.  

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Paesi del 
Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Oman, Qatar, Yemen), presieduta dall’on. Francesco Colucci 
(PdL) e composta dai senatori Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo: ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL), Mauro Del Vecchio 
(PD) e gli onn. Claudio D’Amico (LNP) e Antonio Razzi (PT, già 
Misto, già IdV).  
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MALDIVE  

 

Incontri bilaterali 

Il 18 aprile 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato l’Ambasciatore delle Maldive, signora 
Iruthisham Adam. 

Il 18 febbraio 2009, il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente della Repubblica delle Maldive, Mohamed 
Nasheed. 

Sedi multilaterali 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione hanno preso parte gli 
onorevoli Yoosuf Naeem, Ahmed Sameer e Moosa 
Zameer. 

UIP 

La sezione di amicizia Italia - Asia Meridionale 
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, 
Pakistan e Sri Lanka) è presieduta dal sen. Antonio 
Gentile (PdL). 

 
 

NEPAL  
 

UIP 

La sezione di amicizia Italia - Asia Meridionale 
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, 
Pakistan e Sri Lanka) è presieduta dal sen. Antonio 
Gentile (PdL). 

 
 

PAKISTAN  
 

Incontri bilaterali 

Il 30 settembre 2009, il Presidente della Camera,  
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente della 
Repubblica del Pakistan, Asif Ali Zardari.  

Il Presidente Fini ha incontrato, il 12 giugno 2008, 
l'Ambasciatore della Repubblica islamica del Pakistan, 
Signora Tasnim Aslam.  

Incarico di 
coordinamento 

Il coordinamento delle relazioni parlamentari tra la 
Camera dei Deputati e l’Assemblea Nazionale del 
Pakistan è stato affidato, nella XVI legislatura, all’on. 
Margherita Boniver (PdL), Presidente del Comitato 
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di 
Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo 
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e vigilanza in materia di immigrazione. 

Commissioni 

Il 23 maggio 2012, il Presidente della Commissione 
Difesa, Edmondo Cirielli, ha ricevuto la visita 
dell’Ambasciatore in Pakistan, Adriano Chiodi Cianfarani.  

Il 20 marzo 2011, la Commissione Affari Esteri ha 
ricevuto la visita di una delegazione parlamentare 
pakistana. 

Dal 24 al 25 giugno 2010 una delegazione dell'Ufficio di 
Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della 
Commissione Affari esteri ha effettuato una missione in 
Pakistan. 

Il 4 febbraio 2010, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Incaricato d'Affari 
dell'Ambasciata del Pakistan in Italia, Rahim Hayat 
Qureshi. 

Il coordinatore dei rapporti parlamentari con il Pakistan, 
Margherita Boniver, ha incontrato, il 12 novembre 2008, il 
Ministro di Stato per gli Investimenti del Pakistan, Saleem 
Mandviwalla. 

Sedi multilaterali 

Il Pakistan, dal 2008, fa parte dell’ASEM (Asia-Europe 
Meeting) e partecipa, quindi, al dialogo parlamentare 
eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary 
Partnership) e dell’ASEF (Asia-Europe Foundation), la 
cui ultima riunione si è tenuta a Ventiane (Laos) il 5 e 6 
novembre 2012; la Camera non ha partecipato.  

. 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione hanno presto parte gli onn.  
Donya Aziz e Mahreen Bhutto.  
 

UIP 

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la 
sezione di amicizia Italia - Asia Meridionale (Afghanistan, 
Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri 
Lanka), presieduta dal sen. Antonio Gentile (PdL). 
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OMAN 
 

Commissioni  

Il 10 giugno 2009, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato il Segretario Generale del 
Ministero degli Affari esteri del Sultanato dell'Oman, Sayyid 
Badr bin Hamed bin Hamoud al Busaidi. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Paesi del 
Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Oman, Qatar, Yemen), presieduta dall’on. Francesco Colucci 
(PdL) e composta dai senatori Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo: ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL), Mauro Del Vecchio 
(PD) e dagli onn. Claudio D’Amico (LN) e Antonio Razzi (PT, 
già Misto, già IdV).  

 

 
 

QATAR 
 

Incontri 
bilaterali 

Il 16 aprile 2012, il Presidente della Camera dei deputati,  
Gianfranco Fini, ha ricevuto la visita dell’Emiro del Qatar, 
Hamad Bin Khalifa al Thani.  

Il 19 maggio 2010 il Presidente della Camera dei deputati,  
Gianfranco Fini, ha ricevuto una Delegazione del Doha 
International Center for Interfaith Dialogue (DICID), istituzione 
del Qatar finalizzata a promuovere una migliore comprensione 
fra le tre più importanti religioni monoteiste.  

Il 19 gennaio 2009, il Presidente Fini ha incontrato una 
delegazione di Ambasciatori della Lega degli Stati arabi, 
formata dall'Ambasciatore del Qatar, nonché Vice decano del 
Corpo diplomatico arabo in Italia, Soltan Sahad Al Moraikhi, dal 
Delegato generale palestinese, Sabri Ateyeh, 
dall'Ambasciatore dell'Egitto, Ashraf Rashed, dall'Ambasciatore 
del Marocco, Mohammed Nabil Ben Abdallah, 
dall'Ambasciatore della Giordania, Principessa Wijdan Fawaz 
Al Hashemi, e dal Direttore della rappresentanza della Lega 
araba a Roma, Walid Al Gargani. 

Commissioni  

Il 14 gennaio 2009 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una delegazione di 
Ambasciatori della Lega degli Stati arabi, formata 
dall'Ambasciatore del Qatar, nonché Vice decano del Corpo 
diplomatico arabo in Italia, Soltan Sahad Al Moraikhi, dal 
Delegato generale palestinese, Sabri Ateyeh, 
dall'Ambasciatore dell'Egitto, Ashraf Rashed, dall'Ambasciatore 
del Marocco, Mohammed Nabil Ben Abdallah, 
dall'Ambasciatore della Giordania, Principessa Wijdan Fawaz 
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Al Hashemi, e dal Direttore della rappresentanza della Lega 
araba a Roma, Walid Al Gargani. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Paesi del 
Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Oman, Qatar, Yemen), presieduta dall’on. Francesco Colucci 
(PdL) e composta dai senatori Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo: ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL), Mauro Del Vecchio 
(PD) e dagli onn. Claudio D’Amico (LNP) e Antonio Razzi (PT, 
già Misto, già IdV).  

 

 
 

SRI LANKA  
 

Commissioni 

Il 14 settembre 2011 ha avuto luogo un incontro tra il 
Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ed il Ministro Consigliere dell'Ambasciata dello 
Sri Lanka, Dharshana Mahendra Perera. 

 

Sedi multilaterali 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione hanno preso parte gli 
onorevoli Earl Gunasekara, Rauff Hakeem, Rose 
Senanayake, Nimal De Silva, Thilanga Sumathipala. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia - Asia Meridionale 
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, 
Pakistan e Sri Lanka) è presieduta dal sen. Antonio 
Gentile (PdL).  

 
 

YEMEN 
 

Commissioni 
Il 9 febbraio 2011, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato a Roma il Ministro 
degli Esteri yemenita, Abu Bakr al-Qirbi.  

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Un Protocollo, siglato a Roma il 18 luglio 2000, prevede 
l’istituzione di un Gruppo di cooperazione che  non è mai 
stato istituito. 
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Sedi multilaterali  

Il Presidente del Consiglio Consultivo, Abdulaziz 
Abdulghani, accompagnato dal Vice Presidente Adbullah 
Saleh al-Bar e dagli onn. Nabil al-Basha, Ahmed 
Mohammed al-Motawakel e Abdulsalam Hussein al-Ansi, 
ha partecipato ai lavori della Conferenza su Il ruolo dei 
parlamenti nella promozione di politiche per lo sviluppo 
della società dell'informazione, ospitata dalla Camera dei 
deputati, il 3 e il 4 marzo 2007, organizzata 
congiuntamente all'Unione Interparlamentare e 
all'UNDESA, in quanto inserita nel quadro dell'iniziativa 
Global Centre for ICT in Parliaments. 

Cooperazione 
amministrativa 

Una delegazione di diplomatici yemeniti ha svolto una 
missione di studio presso la Camera il 31 marzo 2011 e il 
14 novembre 2012. 

UIP 

In ambito UIP opera la sezione di amicizia Italia-Paesi del 
Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, 
Kuwait, Oman, Qatar, Yemen), presieduta dall’on. 
Francesco Colucci (PdL) e composta dai senatori 
Barbara Contini (Per il Terzo Polo: ApI-FLI, già Misto, già 
FLI, già PdL), Mauro Del Vecchio (PD) e dagli onn. 
Claudio D’Amico (LNP) e Antonio Razzi (PT, già Misto, 
già IdV).  
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ESTREMO ORIENTE, SUD EST ASIATICO E OCEANIA 
 
 

BIRMANIA / MYANMAR  
 

Commissioni 

Il 26 maggio 2009 il Comitato permanente sui diritti 
umani, costituito nell’ambito della Commissione affari 
esteri, ha audito il Segretario generale del Consiglio 
nazionale dell'Unione di Birmania e della Federazione 
birmana dei sindacati, Maung Maung.  

Sedi multilaterali 

La Birmania (dall'ottobre 2004) insieme ad altri paesi 
asiatici fa parte dell'ASEM (Asia-Europe Meeting) e 
partecipa, quindi, al dialogo parlamentare eurasiatico 
dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership), la 
cui ultima riunione si è tenuta a Ventiane (Laos) il 5 e 6 
novembre 2012; la Camera non ha partecipato. Si 
segnala che il Parlamento del Myanmar/Birmania fa 
parte dell’ASEP dal 2012 (l’adesione era stata in 
precedenza bloccata per la ferma opposizione dei 
rappresentanti dei Parlamenti UE manifestata in 
occasione della riunione ASEP di Helsinki del 2006). 

Il 26 settembre 2012 il Presidente dell'Assemblea 
parlamentare OSCE, Riccardo Migliori ha incontrato 
l'Ambasciatore della Repubblica del Myanmar, Tint Swai 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, 
già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici (PD), 
Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), Marco 
Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi (PT, già 
Misto - Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara Contini 
(Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL), 
Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), Alberto Filippi 
(CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP).   

 
 

CAMBOGIA  
 

Commissioni 

Il 24 giugno 2009, il Presidente della Commissione esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato il nuovo Ambasciatore 
d’Italia in Thailandia, Laos e Cambogia, Michelangelo 
Pipan . 

Sedi  La Cambogia (dall’ottobre 2004) insieme ad altri  paesi 
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multilaterali  asiatici, fa parte dell’ASEM (Asia-Europe Meeting) e 
partecipa, quindi, al dialogo parlamentare eurasiatico 
dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership) la cui 
ultima riunione si è tenuta a Ventiane (Laos) il 5 e 6 
novembre 2012; la Camera non ha partecipato.  

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione hanno presto parte gli onn. 
Vun Chheang e Bunhok Sik.  

Cooperazione 
amministrativa 

Dal 4 al 12 luglio 2009, una delegazione di parlamentari 
dell'Assemblea Nazionale e del Senato della Cambogia 
ha effettuato una visita di studio presso la Camera dei 
deputati italiana. 

Il 23 aprile 2008 una delegazione di funzionari del Senato 
del Regno di Cambogia, guidata dal Segretario generale 
Oum Sarith, ha effettuato una visita di studio presso la 
Camera dei deputati. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, 
già Misto, già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici 
(PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), 
Marco Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già 
PdL), Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), Alberto 
Filippi (CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 

 
 

CINA  
 

Incontri bilaterali 

Il 28 novembre 2012, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato l’on. Jia Qingling, Alto 
membro del Comitato Permanente del Politburo cinese e 
Presidente della Conferenza Consultiva Politica del 
Popolo Cinese.   

Il 14 settembre 2011, la Vice Presidente della Camera, 
Rosy Bindi, ha incontrato una delegazione della 
Federazione Nazionale delle donne cinesi, guidata dalla 
Vice Presidente Song Xiuyan. 
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La Vice Presidente della Camera, Rosy Bindi ha 
incontrato, il 14 settembre 2011, il Vice Presidente della 
Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, Wang 
Gang. 

Il 9 giugno 2011, la Vice Presidente della Camera, Rosy 
Bindi, ha incontrato, una delegazione della Commissione 
affari giuridici e interni dell’Assemblea Nazionale del 
Popolo Cinese guidata dall’on. Liu Zhenhua, Vice 
Presidente della Commissione.  

La Vice Presidente della Camera, Rosy Bindi, si è recata 
in visita in Cina, dal 15 al 19 maggio 2011, per 
partecipare al Secondo Forum di Alto livello dei partiti 
politici sino-europei. La Presidente Bindi ha incontrato la 
Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, 
on. Chen Zhi Li, il Presidente della parte cinese della 
Commissione parlamentare di collaborazione istituita tra 
la Camera dei deputati e l'ANP, on. Ma Wempu, il Vice 
Ministro del Dipartimento internazionale del PCC, Li 
Jinjun, ed è stata ricevuta dal Vice Presidente della 
Repubblica cinese, Xi Jinping. La Presidente ha inoltre 
visitato l’Expo di Shangai. 

Il 7 ottobre 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica 
popolare cinese Wen Jiabao, in visita ufficiale in Italia. 

Il 31 maggio 2010, il Presidente Fini ha incontrato 
l’Ambasciatore della Repubblica popolare cinese, Ding 
Wei.  

Il 17 marzo 2010, il Presidente Fini ha incontrato 
l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, Sun 
Yuxi a conclusione della sua missione a Roma. 

Il 19 novembre 2009, il Vice Presidente della Camera dei 
deputati, Rocco Buttiglione, ha incontrato una 
delegazione di parlamentari della Commissione Cultura 
dell'Assemblea Nazionale del Popolo cinese. 

Il 12 settembre 2009, a margine della riunione dei 
Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G8 con 
l’estensione ai 5 grandi emergenti (Brasile, Cina, India, 
Messico e Sudafrica) e all’Egitto, il Presidente Fini ha 
incontrato il Vice Presidente dell’Assemblea nazionale 
del Popolo, Hua Jianmin. 

Il 6 luglio 2009 il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente della Repubblica Popolare cinese Hu Jintao. 
Era presente anche Lorenzo Cesa, presidente della parte 
italiana della Commissione di collaborazione 
parlamentare italo-cinese. 

Il 21 maggio 2009 il Presidente Fini ha incontrato il 
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Presidente dell’Assemblea Nazionale del Popolo Wu 
Bangguo. All’incontro erano presenti anche il presidente 
della parte italiana della Commissione di collaborazione 
parlamentare italo-cinese, Lorenzo Cesa, e il presidente 
della sezione di amicizia UIP, on. Antonello Soro. 

Commissioni 

Il 26 novembre 2012, il Presidente della Commissione 
Difesa, Edmondo Cirielli, ha incontrato una delegazione 
del cinese CIIS (China Institute of International Studies). 

Il Presidente della Commissione Difesa, Edmondo 
Cirielli, ha effettuato, su invito delle autorità cinesi, una 
visita in Cina dal 28 ottobre al 3 novembre 2012. 

Il 26 settembre 2012 una delegazione della Commissione 
Finanze dell’ANP, guidata dal Vice Presidente, Han 
Yuqun, ha incontrato la Commissione Finanze della 
Camera, presieduta da Gianfranco Conte.  

Il 19 settembre 2012 una delegazione della Commissione 
Bilancio dell’Assemblea Nazionale della Repubblica 
popolare cinese, guidata dal suo Vice Presidente, on. 
Gao Qing, ha incontrato la Commissione Bilancio della 
Camera, guidata dal Presidente Gianfranco Giorgetti. 

Una delegazione della Commissione d’Inchiesta sul Ciclo 
dei Rifiuti,  guidata da Gaetano Pecorella, si è recata, dal 
13 al 15 settembre 2012,  ad Hong Kong, per un incontro 
con il Segretario Permanente del Dipartimento per la 
Protezione Ambientale di Hong Kong, Anissa Wong, con 
Kevin P. Zervos, Direttore della Public Prosecution 
Division della R.A.S. di Hong Kong, e con Stefan 
Amarasinha, Capo della Sezione economico-
commerciale dell’Ufficio dell’Unione Europea. 

Il 5 luglio 2012, una delegazione della Commissione 
Giustizia dell'Assemblea Nazionale della Repubblica 
popolare cinese, guidata dal Vice Presidente, Zhang 
Bailin, ha incontrato la Commissione Giustizia della 
Camera. 

Dall’8 al 9 giugno 2011, una delegazione della 
Commissione Affari Interni e Giuridici dell'Assemblea del 
Popolo della Repubblica Popolare cinese, guidata dal 
Vice Presidente della Commissione stessa, on. Liu 
Zhenhua, ha visitato  la Camera dei Deputati italiana. Nel 
corso della visita la delegazione ha incontrato la 
Commissione Affari costituzionali, la Commissione 
Giustizia e la Commissione Lavoro pubblico e privato. 

Il 16 marzo 2011 ha avuto luogo un incontro tra il 
Presidente della Commissione Affari Esteri, onorevole 
Stefani, e l’Ambasciatore della Repubblica popolare 
cinese in Italia, Ding Wei. 
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L’8 novembre 2010 la Presidente della Commissione 
Attività Produttive della Camera, Manuela Dal Lago, ha 
incontrato il Presidente della Commissione Economia e 
Finanze dell’Assemblea Nazionale del popolo cinese, 
SHI Xiushi. 

Dal 22 al 26 giugno 2010 la Presidente della 
Commissione Cultura della Camera, Valentina Aprea si è 
recata in missione a Shanghai per partecipare al Forum 
sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio culturale 
in Cina. 

Il 24 giugno 2010 il Presidente della Commissione 
Cultura della Camera, Valentina Aprea, ha preso parte al 
workshop sulle tecnologie italiane per il restauro e la 
tutela del patrimonio culturale in Cina, nell'ambito degli 
eventi dell'Expo di Shanghai. 

 Il 19 novembre 2009 una delegazione della 
Commissione Istruzione, scienza, cultura e sanità 
dell’ANPC guidata dall’on. Tang Tianbiao, Vicepresidente 
della Commissione, ha incontrato l’omologa 
Commissione Cultura della Camera dei deputati. 
 
L’11 giugno 2009 il Presidente della Commissione 
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Angelo Alessandri, 
ha ricevuto una delegazione della Commissione 
Ambiente dell'Assemblea nazionale del Popolo cinese 
guidata dal suo Presidente on. Wang Guangtao.  
 
Il 9 dicembre 2008, la Commissione Agricoltura della 
Camera ha incontrato una delegazione della 
Commissione Agricoltura dell'Assemblea nazionale del 
popolo cinese guidata dal Presidente della Commissione, 
on. Wang Yunlong. 
 
Il 19 novembre 2008, una delegazione della 
Commissione Ambiente dell’Assemblea Nazionale del 
Popolo Cinese, guidata dal Vice Presidente della 
Commissione, on. Zhang Wentai, ha incontrato il 
Presidente della Commissione Ambiente della Camera, 
Angelo Alessandri, e alcuni commissari. 
 
Una delegazione della Commissione Giustizia 
dell’Assemblea Nazionale del Popolo Cinese, guidata dal 
Presidente Huang Zhendong, ha incontrato, il 4 
novembre 2008, la Presidente della Commissione 
Giustizia delle Camera, Giulia Buongiorno, ed alcuni 
commissari. 
 
Il 28 maggio 2008, il Presidente della Commissione 
esteri, Stefano Stefani ha incontrato il Zhang Zhijun, Vice 
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Ministro del Dipartimento Internazionale del Comitato 
Centrale del Partito Comunista Cinese. 
 
Il 6 ottobre 2008, la Vice Presidente della Commissione 
Affari esteri, Fiamma Nirenstein, e il Presidente del 
Comitato permanente sui diritti umani, Furio Colombo, ha 
avuto un colloquio con John Kamm, Presidente della 
Fondazione Dui Hua (una Fondazione istituita nel 1999 
con il fine di promuovere il rispetto dei diritti umani in 
Cina). 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Un Protocollo di cooperazione parlamentare, siglato a 
Roma il 28 febbraio 2001 e a Pechino l'8 marzo 2001, 
prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di 
collaborazione, che si riunisca, alternativamente in Italia 
ed in Cina, per avviare il dialogo su temi di comune 
interesse. 

La Commissione di collaborazione, per la XVI legislatura, 
è stata presieduta dall’on. Lorenzo Cesa (UDCPTP) ed è 
stata composta dagli onorevoli Antonio Borghesi (IdV), 
Francesco Colucci (PdL), Paola Goisis (LNP), Giuseppe 
Moles (PdL) e Francesco Nucara (Misto-Repubblicani e 
Autonomisti). Ne faceva inoltre parte Antonello Soro 
(PD), il cui mandato è cessato il 7 giugno 2012.    

Nella XVI legislatura si sono tenute la terza e la quarta 
riunione della Commissione.  

La Camera dei Deputati ha ospitato a Roma, il 17 e il 18 
ottobre 2011, la quarta riunione della Commissione. La 
riunione è stata articolata in 5 sessioni: 1) Il piano 
quinquennale e il piano 2020 dell'UE: nuove opportunità 
di cooperazione tra Europa e Cina; 2) Politiche 
energetiche e sviluppo sostenibile; 3) Il partenariato 
economico e commerciale; 4) Condizione femminile in 
Italia e Cina; 5) Il progetto Marco Polo e le prospettive di 
sviluppo degli scambi di studenti e dell'interscambio 
culturale. Erano presenti per la parte cinese gli onorevoli 
Ma Wenpu, Wang Wenrong e Hou Yibin. La delegazione 
cinese è stata anche ricevuta dal Vicepresidente della 
Camera dei Deputati, Maurizio Lupi, dal sottosegretario 
agli Esteri, Stefania Craxi, dalla Commissione Esteri della 
Camera e dalla sezione di amicizia con la Repubblica 
popolare cinese dell'Unione interparlamentare, 
presieduta da Mario Barbi. 

A Pechino, il 12 novembre 2009, si è tenuta la terza 
riunione della Commissione. I lavori si sono articolati in 
quattro sessioni tematiche: 1) Rapporti politici ed 
economici tra Cina ed Italia e Cina ed Unione europea; 2) 
La crisi economica, misure volte a superare la crisi e a 
sostenere l’occupazione: analisi e confronto; 3) 
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Ambiente: cambiamenti climatici, OGM e biotecnologie; 
4) Rapporti culturali sino-italiani, con particolare riguardo 
allo sviluppo del dialogo culturale (2010 anno della Cina 
in Italia) e all’istruzione superiore universitaria.  

Nelle precedenti legislature si erano tenute le seguenti 
riunioni. 

La seconda riunione si è tenuta nella XV legislatura a 
Roma, il 17 ottobre 2007. Nella XV legislatura la 
Commissione era presieduta dal Presidente Pier 
Ferdinando Casini (UDC) e composta dai deputati Fulvia 
Bandoli (SdSE), Marco Boato (Verdi), Francesco Colucci 
(FI), Pierfrancesco Emilio Romano Gamba (AN), Paola 
Goisis (LNP), Giuseppe Ossorio (PD-U), Erminio Angelo 
Quartiani (PD-U) e Franco Russo (RC-SE). I temi trattati 
sono stati i seguenti: "Rapporti politici ed economici tra 
Ue e Cina"; "Ambiente e politiche di sviluppo industriale"; 
"Tutela legislativa delle minoranze etniche". 

La prima riunione si è tenuta nella XIV legislatura, in 
Cina, dal 30 giugno al 5 luglio 2005. Nella XIV legislatura 
la Commissione di collaborazione era presieduta da 
Francesco Colucci (FI), deputato Questore. La 
delegazione è stata guidata dall'onorevole Marco Boato 
(Misto), Segretario di Presidenza. I temi trattati sono stati 
i seguenti: "Rapporti bilaterali"; "Sistema formativo in 
Italia e in Cina"; "Riforma dell'ONU".  

La Commissione di collaborazione parlamentare italo-
cinese guidata dal Presidente, onorevole Lorenzo Cesa, ha 
effettuato ulteriori incontri nella XVI legislatura: 

 il 25 settembre 2012, una delegazione della 
Commissione Finanze dell’ANP, guidata dal Vice 
Presidente, on. Han Yuqun,  

 
 il 18 settembre 2012, una delegazione della 

Commissione Bilancio dell’Assemblea Nazionale 
della Repubblica popolare cinese, guidata dal suo 
Vice Presidente, on. Gao Qing,  

 Il 5 luglio 2012, una delegazione della Commissione 
Giustizia dell'Assemblea Nazionale della Repubblica 
popolare cinese, guidata dal Vice Presidente, on. 
Zhang Bailin. 

 Il 26 maggio 2010, l’on. Cesa ha ricevuto il neo 
Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in 
Italia, S.E. Ding Wei, e il 15 luglio 2010, lo ha 
ricevuto a colazione insieme ai componenti della 
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Commissione. 

Sedi multilaterali 

La Cina, insieme ad altri paesi asiatici, fa parte 
dell’ASEM (Asia-Europe Meeting) e partecipa, quindi, al 
dialogo parlamentare eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe 
Parliamentary Partnership) la cui ultima riunione si è 
tenuta a Ventiane (Laos) il 5 e 6 novembre 2012; la 
Camera non ha partecipato.  

La Cina è stata invita a partecipare alla riunione dei 
Presidenti delle Camere dei Paesi G8, nel formato 
outreach, insieme a Brasile, India e Sud Africa. La 
riunione si è svolta a Parigi il 9 e il 10 settembre 2011. Il 
Parlamento cinese però non ha partecipato. 

Il parlamento cinese ha invece partecipato (insieme ai 
Presidenti delle Camera basse di Brasile, Egitto, India, 
Messico e Sud Africa) alla riunione outreach dell’VIII^ 
Riunione dei Presidenti delle Camere Basse del G8 
parlamentare che si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, il 13 settembre 2009, e che è stata dedicata 
a “Il contributo dei Parlamenti nella lotta al traffico della 
droga e al crimine organizzato”. Alla riunione è 
intervenuto il Vice Presidente dell’Assemblea nazionale 
del Popolo Hua Jianmin. 

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, la 
Cina fa parte del Dialogo dei Legislatori sui Cambiamenti 
climatici dei Paesi G8+5.  

Il VI Forum si è svolto a Roma, in occasione del turno di 
Presidenza italiana del G8, presso la Camera dei 
deputati, dal 12 al 13 giugno 2009. La delegazione 
cinese era guidata dal Presidente della Commissione 
Ambiente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Wang 
Guangtao, e composta dagli onorevoli Xu Jianmin e Gu 
Yidong della Commissione Ambiente, nonché dall’on. 
Jiang Jichu. Una successiva riunione del Forum sui 
cambiamenti climatici si è poi tenuta il 24 e il 25 ottobre 
2009 a Copenaghen. La delegazione italiana era 
composta dagli onn. Anna Teresa Formisano della 
Commissione attività produttive, e Renato Walter Togni, 
della Commissione Ambiente. 

Cooperazione 
amministrativa 

Il 24 novembre 2008, una delegazione di funzionari 
cinesi della Commissione per gli Affari Legislativi (LAC) 
ha effettuato una visita di studio alla Camera. 

UIP 

La sezione di amicizia italo-cinese in ambito UIP è 
presieduta dall’on. Mario Barbi (PD) e ne fanno parte gli 
onn. Ivan Rota (IdV), Lella Golfo (PdL), Osvaldo Napoli 
(PdL) e la sen. Barbara Contini (Per il Terzo Polo ApI-
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FLI, già MISTO, già FLI, già PdL).  

Il 18 ottobre 2011, il Presidente della sezione, on. Mario 
Barbi, ha incontrato gli onorevoli Ma Wenpu, Wang 
Wenrong e Hou Yibin, i quali hanno partecipato, a Roma, 
ai lavori della riunione prevista nell’ambito del Protocollo 
di collaborazione.  

Dal 4 al 10 dicembre 2010, una delegazione della 
sezione di amicizia si è recata in Cina.  

Il 28 maggio 2008, l’on. Pierferdinando Casini, in qualità 
di Presidente dell’Unione Interparlamentare, ha 
incontrato l’on. Zhang Shijun, Vice Ministro del 
Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del 
Partito Comunista Cinese. 

 
 
 

REPUBBLICA POPOLARE E DEMOCRATICA DI COREA 
(COREA DEL NORD)  

 

Incontri bilaterali 

Il 20 luglio 2010, a Ginevra, in occasione della Terza 
Conferenza mondiale dei Presidenti dei Parlamenti 
promossa dall’Unione interparlamentare (UIP), il 
Vicepresidente Rocco Buttiglione ha incontrato il 
Presidente dell’Assemblea Suprema del Popolo 
(Parlamento) della Corea del Nord, Choe Thae Bok 

Commissioni 

L’8 novembre 2012 il Vicepresidente della Commissione 
Affari esteri, Franco Narducci, ha incontrato una 
delegazione parlamentare della Corea del Nord, guidata 
dal Presidente del Gruppo di amicizia Italia-Corea del 
Nord, Ri Jong Hyok. 

Il 22 luglio 2009 il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l’Ambasciatore 
della Repubblica Popolare Democratica di Corea, Han 
Tae Song. 

L’11 dicembre 2008 Osvaldo Napoli, componente della 
Commissione esteri, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica democratica di Corea Han Tae Song. 

Il 2 dicembre 2008, il Presidente della Commissione 
affari esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto il Vice Ministro 
degli esteri nord coreano con delega per l’Europa, Kung 
Sok Ung. 

Il 14 ottobre 2008, Osvaldo Napoli, componente della 
Commissione esteri, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica democratica di Corea Han Tae Song. 
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Il 1° luglio 2008, il Presidente della Commissione esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato l’Ambasciatore della Corea 
del Nord Han Tae Song. 

Il 10 giugno 2008 il Presidente della Commissione esteri, 
Stefano Stefani, ha incontrato il Direttore per l’Europa del 
Ministero degli esteri della Corea del Nord Kim Chun 
Guk, accompagnato, tra gli altri, dall’Ambasciatore Han 
Tae Song. 

Sedi multilaterali 

L’8 novembre 2012 il Presidente dell’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato 
una delegazione parlamentare della Corea del Nord, 
guidata dal Presidente del Gruppo di amicizia Italia-
Corea del Nord, Ri Jong Hyok. 

Il 20 maggio 2009 il Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare della UEO, Gianpaolo 
Dozzo, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica 
Popolare Democratica di Corea, Han Tae Song ed il 
Consigliere Ri Kwang Hyok. 

Il 31 marzo 2009 il Presidente della Delegazione italiana 
OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore 
della Repubblica Popolare Democratica di Corea, S.E. 
Han Tang Song. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Repubblica Democratica 
Popolare di Corea in ambito UIP, presieduta dall’on. 
Osvaldo Napoli (PdL), è composta dagli onorevoli 
Giuseppe Fioroni (PD), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi 
Sud, già IdV) e dai senatori Mauro del Vecchio (PD), 
Francesco Casoli (PdL), Barbara Contini (Per il Terzo 
Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL).  

Una delegazione della sezione UIP ha effettuato dal 19 al 
22 gennaio 2010 una missione a Pyongyang in 
occasione della celebrazione del decennale dello 
stabilimento delle relazioni diplomatiche Italia-Corea del 
Nord. 

Si segnala che dal 14 al 18 ottobre 2007 la delegazione 
italiana aveva ricevuto una delegazione della sezione di 
amicizia UIP della Corea del Nord. 

 



 

 261

REPUBBLICA DI COREA 
(COREA DEL SUD)  

 

Incontri  
bilaterali 

Il 28 marzo 2011, il Vice Presidente della Camera, Rocco 
Buttiglione, ha incontrato il Vice Presidente 
dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea, 
Chung Ui-Hwa. 

Il 14 novembre 2008, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente 
dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud, Kim 
Hyong O. 

L’11 novembre 2008, il Presidente Fini ha ricevuto 
l’Ambasciatore della Corea del Sud Kim Joong-Jae. 

Commissioni 

Il 29 maggio 2012 il Presidente del Comitato permanente 
sulla politica estera dell'UE, costituito in seno alla 
Commissione Affari esteri, Giorgio La Malfa, ha 
incontrato gli onn. Nam Kyu Pil e Gu Sang Chan, 
componenti della Commissione Affari Esteri della 
Repubblica di Corea.  

Il 19 luglio 2011 una delegazione di tre parlamentari 
dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea ha 
svolto un incontro presso la Commissione Affari sociali 
della Camera. 

Il 9 giugno 2010 il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l'Ambasciatore della 
Repubblica di Corea, Kim Joong-jae. 

Il 10 luglio 2009 si è svolto l’incontro del Presidente del 
Comitato Schengen, Margherita Boniver, con il deputato 
componente della Commissione esteri, commercio e 
riunificazione del Parlamento della Corea del Sud, Chung 
Ui-Hwa. 

Il 27 marzo 2009, il Vicepresidente della Commissione 
Affari costituzionali, Roberto Zaccaria, ha ricevuto una 
delegazione di parlamentari coreani guidata da Lee Ju-
Young.  

Il 17 marzo 2009, una delegazione di parlamentari della 
Repubblica di Corea, guidata dal Presidente della 
Commissione territorio e trasporti, Lee Byung-suk, ha 
incontrato il Presidente della Commissione ambiente, 
territorio e lavori pubblici della Camera, Angelo 
Alessandri. 

Il 15 gennaio 2009, il Presidente della Commissione 
Finanze, Gianfranco Conte, ha incontrato una 
delegazione parlamentare della Repubblica di Corea. 

Il 17 settembre 2008, il Presidente della Commissione 
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Affari esteri, Stefano Stefani, ha incontrato 
l’Ambasciatore della Corea del Sud Kim Joong-Jae. 

Sedi multilaterali 

La Corea del Sud fa parte dell’ASEM (Asia-Europe 
Meeting) e partecipa, quindi, al dialogo parlamentare 
eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary 
Partnership) la cui ultima riunione si è tenuta a Ventiane 
(Laos) il 5 e 6 novembre 2012; la Camera non ha 
partecipato. 

Cooperazione 
amministrativa 

Una delegazione di quattro funzionari del Servizio Studi 
dell’Assemblea Nazionale coreana ha visitato la Camera 
il 16 settembre 2011; nel corso della visita ha svolto 
colloqui con il Vice Segretario Generale Francesco 
Posteraro, il dott. Costantino Rizzuto e la dott.ssa 
Annamaria Riezzo. 

Nella XV legislatura, il 30 maggio 2007, il Vice Segretario 
generale della Camera, dott. Francesco Posteraro, ha 
incontrato una delegazione della Repubblica di Corea. 

UIP 

La sezione di amicizia Italia-Repubblica di Corea è 
presieduta dal Sen. Vincenzo Speziali (PdL) e ne fanno 
parte i senn. Mauro Del Vecchio (PD) e Barbara Contini 
(Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL) e 
gli onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Pierluigi Mantini 
(UDCPTP, già PD) e Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi 
Sud, già IdV).  

Il 22 marzo 2011 la sezione italiana del Gruppo di 
amicizia UIP ha ricevuto una delegazione di deputate 
dell’Assemblea Nazionale sudcoreana guidata 
dall’onorevole CHO Bae sook e composta dalle deputate 
CHOI Kyung hee e JEON Hae sook.  

 
 

FILIPPINE  
 

Protocollo di 
collaborazione 

bilaterale 

Tra la Camera dei Deputati italiana e la Camera dei 
Rappresentanti filippina è stato stipulato a Roma un 
Protocollo di collaborazione bilaterale il 25 marzo 2002. Il 
Protocollo è diretto ad incentivare la cooperazione e il 
dialogo tra i due Parlamenti e ad intensificare la 
collaborazione tra gli organi rappresentativi dei 
Parlamenti dell'Asia sud-orientale e quelli rappresentativi 
dei Paesi dell'Unione europea su temi di comune 
interesse. A tal fine, è prevista la creazione di una 
Commissione parlamentare di collaborazione, composta 
da membri di entrambe le Camere, che si riunisca per 
discutere temi di comune interesse. 
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Nella XV e nella XVI legislatura la parte italiana della 
Commissione non è stata ricostituita. 
 
Nella XIV legislatura la Commissione, che non si è mai 
riunita,  era presieduta per la parte italiana dall'on. 
Edouard Ballaman (LNP), Questore della Camera, e 
composta dai deputati: Caterina De Simone (Rif. com.), 
Sergio Iannuccilli (FI), Francesco Paolo Lucchese 
(UDC), Chiara Moroni (Misto-Nuovo PSI), Pino Pisicchio 
(Margherita, DS-L'Ulivo), Paolo Ricciotti (FI), Antonio 
Rugghia (DS-L'Ulivo), Marco Zacchera (AN). 

Sedi multilaterali 

Le Filippine fanno parte dell’ASEM (Asia-Europe 
Meeting) e partecipa, quindi, al dialogo parlamentare 
eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary 
Partnership) la cui ultima riunione si è tenuta a Ventiane 
(Laos) il 5 e 6 novembre 2012; la Camera non ha 
partecipato.  

Cooperazione 
amministrativa  

Il 5 maggio 2011 ha avuto luogo un incontro tra il Vice 
Segretario generale della Camera dei Rappresentanti 
delle Filippine,  Gracelda N. Andres, ed il Vice Segretario 
generale della Camera dei deputati Francesco 
Posteraro. 

Nella XV legislatura, il 7 giugno 2006, è stato in visita 
alla Camera il Capo Servizio Senior Affari generali della 
Camera dei Rappresentanti della Repubblica delle 
Filippine, Rustico Romualdo Agawin. Nel corso della 
visita ha incontrato il Dott. Francesco Posteraro, Vice 
Segretario Generale, il dott. Italo Scotti, Consigliere 
Capo Servizio Studi, e il dott. Giacomo Lasorella, 
Consigliere Capo Servizio Assemblea. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, 
già Misto, già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici 
(PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), 
Marco Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già 
PdL), Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie) e 
Alberto Filippi (CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 
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GIAPPONE  
 

Incontri  
bilaterali 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ad un anno 
dal terremoto e maremoto che ha colpito il Giappone, ha 
partecipato all’evento commemorativo, “La forza della 
solidarietà” presso la residenza dell’Ambasciatore del 
Giappone in Italia, l’8 marzo 2012. 

Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
incontrato, il 18 ottobre 2011, l’ambasciatore del 
Giappone in Italia, Masaharu KOHNO. 

Il Presidente Fini ha incontrato, il 10 novembre 2008, 
l’Ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroyasu Ando. 

Il Presidente Fini ha ricevuto a Roma, il 9 luglio 2008, 
una delegazione parlamentare giapponese guidata dal 
Presidente della Camera dei Rappresentanti, Yohei 
Kono. 

In occasione della riunione dei Presidenti delle Camere 
basse del G8 che si è tenuta il 1° e il 2 settembre 2008 a 
Hiroshima, l’onorevole Italo Bocchino, Vicepresidente del 
Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà, ha 
incontrato, il 1° settembre 2008, il Presidente della 
sezione di amicizia Giappone-Italia, Kenji Losaka. 

Incarico di 
coordinamento 

L'on. Italo Bocchino è stato incaricato dal Presidente Fini 
di coordinare le relazioni parlamentari con il Giappone, in 
rappresentanza della Camera dei Deputati. Dal 29 
maggio al 3 giugno 2009, in questa veste, l’on. Bocchino 
ha svolto una visita in Giappone. 

Commissioni 

Dal 27 febbraio al 5 marzo 2011 ha avuto luogo una 
missione di studio del Presidente della Commissione 
Agricoltura, Russo e  Sandro Brandolini in Giappone. 

Il 14 luglio 2010 il presidente della Commissione affari 
esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l’Ambasciatore del 
Giappone in Italia, Hiroyasu Ando. 
 
Una delegazione della Commissione Affari Interni e 
Comunicazioni della Camera dei Rappresentanti 
giapponese ha effettuato una visita presso la Camera il 
23 luglio 2008 dove ha incontrato il Presidente della 
Commissione Trasporti, Mario Valducci, e il Presidente 
della Commissione Affari Costituzionali, Donato Bruno. 
 

Sedi multilaterali 
 

Il Giappone partecipa alla dimensione parlamentare del 
G8, ovvero alle riunioni dei Presidenti delle Camere 
Basse dei Paesi del G8. Nel 2012 la Riunione si è svolta 
a Washington, dal 7 al 9 settembre 2012; per la Camera 
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vi ha preso parte il Vice Presidente Antonio Leone, per la 
Camera dei Rappresentanti era presente il Presidente 
Takahiro Yokomichi. 

Il Parlamento giapponese ha ospitato, nel 2008, la VII 
Riunione dei Presidenti delle Camere basse del G8, che 
si è tenuta il 1° e il 2 settembre a Hiroshima, cui ha 
partecipato il Presidente della Camera, Gianfranco Fini.  

Il 12 e 13 settembre 2009 a Roma, la Camera dei 
deputati ha ospitato l’VIII riunione. Il Giappone non ha 
potuto partecipare all’evento, non essendo stato ancora 
eletto il nuovo Presidente della Camera dopo la 
consultazione elettorale del 30 agosto 2009.  

Nell’ambito della dimensione parlamentare del G8, il 
Giappone fa parte del Dialogo dei Legislatori sui 
Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5. 

Il VI Forum si è svolto a Roma, in occasione del turno di 
Presidenza italiana del G8, presso la Camera dei 
deputati, dal 12 al 13 giugno 2009. Una successiva 
riunione del Forum sui cambiamenti climatici si è poi 
tenuta il 24 e il 25 ottobre 2009 a Copenaghen. La 
delegazione italiana era composta da Anna Teresa 
Formisano della Commissione attività produttive, e 
Renato Walter Togni, della Commissione Ambiente. 

Dal 27 al 29 giugno 2008 il Parlamento giapponese 
aveva ospitato il V Forum globale dei Legislatori G8+5 
sui cambiamenti climatici. La Camera è stata 
rappresentata Salvatore Margiotta, e Luigi Lazzari. 

Il 3 giugno 2010 il Presidente della Delegazione presso 
l’Assemblea parlamentare OSCE, Riccardo Migliori, ha 
incontrato l'Ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroyasu 
Ando. 

Il Giappone insieme ad altri paesi asiatici, fa parte 
dell’ASEM (Asia-Europe Meeting) e partecipa, quindi, al 
dialogo parlamentare eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe 
Parliamentary Partnership), la cui ultima riunione si è 
tenuta a Ventiane (Laos) il 5 e 6 novembre 2012; la 
Camera non ha partecipato. 

 

Cooperazione 
amministrativa 

Il 16 e 17 dicembre 2010 una delegazione di funzionari 
della Camera dei Consiglieri (Camera alta) del 
Parlamento del Giappone ha svolto una missione di 
studio presso la Camera dei deputati.  

Il 2 marzo 2009 una delegazione di funzionari della 
Camera dei Consiglieri del Giappone ha incontrato il dott. 
Stefano Murgia, Consigliere Segretario della 
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Commissione Affari costituzionali. 

Nella XV legislatura, il 13 novembre 2007, il Vice 
Segretario Generale della Camera, dott. Alessandro 
Palanza, ha ricevuto il Segretario della Camera dei 
Rappresentanti del Giappone, Kataunori Mogi. 

UIP 

La sezione di amicizia tra l’Italia e il Giappone è 
presieduta dall’on Laura Molteni (LNP) e composta dagli 
onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Osvaldo Napoli (PdL), 
Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), Italo 
Bocchino (FLPTP, già PdL) e Sesa Amici (PD) e dalla 
sen. Barbara Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già 
Misto, già FLI, già PdL).  

Una delegazione della sezione di amicizia ha effettuato 
una visita in Giappone dal 28 al 30 ottobre 2011. 

Il 9 gennaio 2007, l’allora Presidente del Gruppo italiano 
presso l'Unione Interparlamentare, on. Antonio Martino, 
ha incontrato una delegazione della UIP del Parlamento 
giapponese.  

 
 

INDONESIA  
 

Incontri bilaterali 

L’8 novembre 2011 una delegazione del Gruppo 
interparlamentare indonesiano per la cooperazione, 
guidata dall’onorevole Timo Pangerang, ha incontrato il 
Vice Presidente della Camera dei deputati, Rocco 
Buttiglione. 

 

Commissioni 

Il 18 settembre 2012 una delegazione della Commissione 
Giustizia del Parlamento della Repubblica di Indonesia, 
guidata dal Capo del Dipartimento per la Supervisione e 
Investigazione dei Giudici all’interno della Commissione, 
Suparman Marzuki, ha incontrato la Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati. 

Il 6 giugno 2012, il Presidente della Commissione Affari 
Esteri, Stefano Stefani, ha incontrato l’incaricato d’affari 
della  Repubblica di Indonesia, Ministro Priyo Iswanto. 

Il 20 dicembre 2011, una delegazione del Comitato della 
Commissione VIII della Camera dei Rappresentanti della 
Repubblica di Indonesia ha svolto un incontro con la 
Commissione Agricoltura della Camera.  

L’8 novembre 2011, una delegazione del Gruppo 
interparlamentare indonesiano per la cooperazione, 
guidata dall’onorevole Timo Pangerang e composta da 
diciannove membri, è stata in visita presso la Camera 
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dove ha incontrato il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Stefano Stefani.  

Il 25 ottobre 2011, la Commissione Difesa della Camera, 
guidata dal Presidente Edmondo Cirielli, ha incontrato 
una delegazione indonesiana del «National Resilence 
Institute», istituto specializzato in studi sulla Difesa.  

Il 19 aprile 2011, una delegazione della Commissione 
difesa e affari esteri della Camera dei Rappresentanti 
indonesiana, guidata dal suo Vicepresidente, on. 
Tubagus Hasanuddin, ha incontrato alcuni componenti 
delle Commissioni affari esteri, difesa e attività produttive 
della Camera dei deputati. 

Il 28 ottobre 2010, una delegazione della Commissione V 
telecomunicazioni, lavori pubblici, edilizia pubblica e 
sviluppo delle regioni arretrate della Camera dei 
Rappresentanti del Popolo indonesiana ha incontrato il 
Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e 
Lavori Pubblici della Camera, Alessandro Alessandri. 

Il 12 giugno 2008, il Presidente della Commissione affari 
esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto l'inviato speciale del 
Presidente della Camera dei Rappresentanti 
dell'Indonesia, Melchias Markus Mekeng.  

Il 21 ottobre 2008 una delegazione del Parlamento 
indonesiano, guidata da Maruahal Silalahi, ha incontrato 
la Commissione Agricoltura per uno scambio di idee 
riguardo all’attuazione della Convenzione ONU sul diritto 
del Mare del 10 dicembre 1982. 

Sedi multilaterali 
 

L’Indonesia, insieme ad altri 15 paesi asiatici, fa parte 
dell’ASEM (Asia-Europe Meeting) e partecipa, quindi, al 
dialogo parlamentare eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe 
Parliamentary Partnership) la cui ultima riunione si è 
tenuta a Ventiane (Laos), il 5 e 6 novembre 2012; la 
Camera non ha partecipato. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, 
già Misto, già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici 
(PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), 
Marco Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già 
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PdL), Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), Alberto 
Filippi (CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 

L’8 novembre 2011 una delegazione del Gruppo 
interparlamentare indonesiano per la cooperazione, 
guidata dall’onorevole Timo Pangerang e composta da 
diciannove membri, in visita presso la Camera, ha 
incontrato il Presidente del Gruppo Italiano dell’Unione 
Interparlamentare, Antonio Martino ed i membri della 
Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide. 

 
 

LAOS  
 

Sedi  
multilaterali 

Il Laos, dal 2004, fa parte dell’ASEM (Asia-Europe 
Meeting) e partecipa, quindi, al dialogo parlamentare 
eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary 
Partnership) la cui ultima riunione si è tenuta a Ventiane 
(Laos), il 5 e 6 novembre 2012; la Camera non ha 
partecipato.  

 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, 
già Misto, già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici 
(PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), 
Marco Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già 
PdL), Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), Alberto 
Filippi (CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 

 
 

MALESIA  
 

Incontri bilaterali 

Il 28 maggio 2012, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato l’Ambasciatore della 
Malaysia in Italia, signora Datin Paduka Halimah 
Abdullah. 

Sedi multilaterali 

La Malesia fa parte dell’ASEM (Asia-Europe Meeting) e 
partecipa, quindi, al dialogo parlamentare eurasiatico 
dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership) la cui 
ultima riunione si è tenuta a Ventiane (Laos), il 5 e 6 
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novembre 2012; la Camera non ha partecipato.  

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione hanno preso parte gli 
onorevoli Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, 
Salahuddin Ayub, Dato Mahfuz Omar, Mohd Yusmadi 
Mohd Yusoff. 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, 
già Misto, già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici 
(PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), 
Marco Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già 
PdL), Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), Alberto 
Filippi (CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 

 
 

MONGOLIA  
 

Sedi multilaterali 

Il 25 ottobre 2012, il Presidente dell’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato 
l’ambasciatore della Mongolia a Roma, Shijeekhuu 
Odonbaatar. 

UIP 

Nell'ambito dell'Unione interparlamentare, opera la 
sezione di amicizia bilaterale Italia-Europa centro-
orientale e Paesi della CSI (Comunità degli Stati 
Indipendenti), di cui la Mongolia fa parte.  

La sezione è presieduta da Federico Testa (PD) e 
composta da Gabriele Cimadoro (Idv), Claudio D’Amico 
(LNP), Margherita Mastromauro (PD),  Raffaello Vignali 
(PdL), Gugliemo Picchi (Pdl), Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV), Agostino Ghiglia (Pdl) e dai  
Senn. Anna Rita Fioroni (PD) e Barbara Contini (Per il 
Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL). 
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SINGAPORE  
 

Incontri bilaterali 

Dal 3 al 6 dicembre 2012, il Vice Presidente della 
Camera, Rocco Buttiglione, su invito del Sottosegretario 
agli Affari Esteri Sam Tan Chin Siong, ha effettuato una 
visita a Singapore, nel corso della quale ha svolto una 
serie di incontri ufficiali con autorità civili, politiche e 
religiose del Governo di Singapore, oltre che con i 
rappresentanti delle Camere di Commercio italiana ed 
europea e con imprenditori e ricercatori italiani che 
lavorano a Singapore. Nel corso della missione ha 
incontrato, tra gli altri: il Presidente del Parlamento di 
Singapore Michael Palmer, il Vice Ministro per gli Affari 
Esteri e per l’Ambiente, Grace Fu, il Sottosegretario Sam 
Tan, il Vice Ministro delle Finanze, Josephine Teo, il 
direttore esecutivo dell’Asia-Europe Foundation (ASEF), 
Ambasciatore Zhang Yan, ed il Capo della 
rappresentanza UE a Singapore, Ambasciatore Marc 
Ungeheuer;. 

Il 20 marzo 2012 il Vice Presidente Rocco Buttiglione ha 
incontrato il Sottosegretario agli Affari esteri di Singapore 
con delega per i rapporti con il Parlamento e Sindaco del 
Distretto Centrale di Singapore, Sam Tan, che aveva già 
incontrato il 26 settembre 2011. 

Commissioni 

Il 18 dicembre 2012, il Presidente della Commissione 
Affari Esteri, Stefano Stefani, ha ricevuto  l’Ambasciatore 
di Singapore, Loo Choon Yong, che nello stesso giorno 
ha incontrato anche l’on. Jean Leonard Touadi. 

Il 21 marzo 2012 il Vice Presidente della Commissione 
Affari Esteri, Franco Narducci, ha incontrato il  
Sottosegretario agli Affari esteri di Singapore con delega 
per i rapporti con il Parlamento e Sindaco del Distretto 
Centrale di Singapore, Sam Tan.  

Il 28 settembre 2011 ha avuto luogo un incontro tra il 
Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ed una delegazione della Repubblica di 
Singapore, guidata dal Sottosegretario agli Affari esteri, 
onorevole Sam Tan. 

Sedi multilaterali 

Singapore fa parte dell’ASEM (Asia-Europe Meeting) e 
partecipa, quindi, al dialogo parlamentare eurasiatico 
dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership) la cui 
ultima riunione si è tenuta a Ventiane (Laos), il 5 e 6 
novembre 2012; la Camera non ha partecipato.  

UIP La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
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Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, 
già Misto, già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici 
(PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), 
Marco Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già 
PdL), Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), Alberto 
Filippi (CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 

 
 

TIMOR EST  
 

UIP 

La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta dall’on. 
Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, già Misto, 
già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici (PD), 
Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), Marco 
Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara Contini (Per il 
Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già PdL), Gianpiero 
D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), Alberto Filippi (CN: GS-
SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 

 
 

THAILANDIA  
 

Incontri bilaterali 

Il 22 maggio 2009 il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Vice Presidente della Camera del 
Regno di Thailandia, Apiwan Wiriyachai. 

Il 29 aprile 2009 il Presidente della Camera Fini ha 
ricevuto l'Ambasciatore di Thailandia a Roma, Pradap 
Pibulsonggram. 

Il 17 gennaio 2011 il Vice Presidente della Camera, 
Antonio Leone, ha incontrato Samart Kaewmechai, Primo 
Vice Presidente della Camera dei Rappresentanti 
tailandese. 

Il 16 novembre 2011 il Presidente della delegazione 
italiana all'Assemblea OSCE, Riccardo Migliori, ha 
incontrato l'Ambasciatore del Regno di Tailandia, 
Somsakdi Suriyawongse. 
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Commissioni 

Il 14 dicembre 2010 il Presidente della Commissione 
Affari esteri, Stefano Stefani, ha incontrato una 
delegazione di parlamentari della Camera dei 
Rappresentanti del Regno di Thailandia guidata dall'on. 
Torphong Chaiyasan. 

Il 24 giugno 2009 ha avuto luogo un incontro tra il 
Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefani, e 
Michelangelo Pipan, Ambasciatore d’Italia in Thailandia, 
accreditato anche in Cambogia e Laos. 

Sedi multilaterali 

La Thailandia fa parte dell’ASEM (Asia-Europe Meeting) 
e partecipa, quindi, al dialogo parlamentare eurasiatico 
dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership) la cui 
ultima riunione si è tenuta a Ventiane (Laos), il 5 e 6 
novembre 2012; la Camera non ha partecipato.  

Cooperazione 
amministrativa 

Il 14 giugno 2011 una delegazione di Alti funzionari della 
Camera dei Rappresentanti Tailandese ha visitato la 
Camera dei deputati. La delegazione era guidata dal 
Segretario Generale Pitoon Pumhiran. La delegazione ha 
incontrato il Vice Segretario Generale, Francesco 
Posteraro, il Vice Segretario Generale Aurelio Speziale, il 
Consigliere Capo del Servizio Rapporti internazionali, 
Mirella Cassarino, il Consigliere Capo del Servizio 
Commissioni, Massimo Morichetti Franchi, il Consigliere 
Capo del Servizio Assemblea Giacomo Lasorella, il 
Consigliere Capo del Servizio Resoconti, Gugliemo 
Romano, il Consigliere Capo dell’Ufficio del cerimoniale, 
Roberto Sorbello.  

Nella XV legislatura (settembre 2006), il Vice Segretario 
generale della Camera, dott. Alessandro Palanza, ha 
incontrato una delegazione di funzionari del King 
Prajadhipok's Institute. 

Il 28 marzo 2006, una delegazione del King Prajadipok’s 
Institute ha avuto incontri con alcuni consiglieri 
parlamentari. 
 
Il 26 novembre 2004, una delegazione (composta di 36 
persone) del King Prajadhipok’s Institute guidata dal Vice 
Segretario generale dell’istituto, prof. Prasert Silphiphat, 
ha incontrato il Vice Segretario generale della Camera, 
dott. Alesssandro Palanza.  

Il 28 novembre 2003, il dottor Vincenzo Arista, 
Consigliere Capo Servizio Resoconti, ha incontrato una 
Delegazione parlamentare tailandese. 

UIP La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
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Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto-Liberali per l’Italia-PLI, 
già Misto, già PdL), è composta dagli onn. Sesa Amici 
(PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico (LNP), 
Marco Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi 
(PT, già Misto-Noi Sud, già IdV), e dai senn. Barbara 
Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già FLI, già 
PdL), Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), Alberto 
Filippi (CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 

Il Parlamento tailandese ha ospitato a Bangkok, dal 27 
marzo al 1° aprile 2010, la 122^ Assemblea dell'Unione 
Interparlamentare. 

 
 

VIETNAM  
 

Incontri  
bilaterali 

Il 22 settembre 2011 una delegazione del Parlamento 
vietnamita, guidata dal Vicepresidente Uong Chu Luu, ha 
incontrato il Vicepresidente Rocco Buttiglione. 

Il 10 dicembre 2009 il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente della 
Repubblica socialista del Vietnam, Nguyen Minh Triet. 

Il 30 maggio 2008, il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini ha ricevuto l’Ambasciatore della 
Repubblica socialista del Vietnam, Nguyen Van Nam. 

Commissioni 

Il 27 novembre 2012 una delegazione di diplomatici 
vietnamiti ha avuto un incontro con la Commissione 
esteri. 
Il 6 settembre 2012 si è svolto l’incontro della 
Commissione Bilancio con una delegazione del Comitato 
centrale del Partito comunista del Vietnam, guidata da 
Nguyen Huu Tu, Vice Capo dell’ufficio del Comitato 
Centrale del Partito Comunista della Repubblica 
Socialista del Vietnam. Successivamente la delegazione 
vietnamita ha avuto un incontro con l’on. Matteo 
Colaninno, membro della Commissione Attività 
produttive. 
Il 28 giugno 2012 una delegazione del Comitato per le 
aspirazioni popolari dell'Assemblea Nazionale del 
Vietnam, guidata dal Presidente Nguyen Duc Hiem, ha 
incontrato la Commissione Affari costituzionali della 
Camera.  
Il 17 aprile 2012 una delegazione della Commissione 
Finanze e Bilancio dell’Assemblea Nazionale del Vietnam 
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ha incontrato le Commissioni riunite Bilancio e Finanze 
della Camera dei deputati. 
Il 22 settembre 2011 una delegazione del Parlamento 
vietnamita, guidata dal Vice Presidente Uong Chu Luu, 
ha incontrato la Commissione Affari Esteri e la 
Commissione Affari costituzionali. 
Il 10 marzo 2011 una delegazione vietnamita, guidata 
dall’on. Le Quang Binh, membro del Comitato 
Permanente dell'Assemblea Nazionale del Vietnam e 
Presidente della Commissione Difesa e Sicurezza, ha 
incontrato alcuni componenti della Commissione Difesa.  
Il 20 novembre 2008 una delegazione della Commissione 
giuridica dell'Assemblea nazionale del Vietnam ha 
incontrato la Commissione Affari costituzionali.  
Il 24 luglio 2008, una delegazione dalla Commissione 
Scienza, tecnologia e Ambiente dell’Assemblea 
Nazionale vietnamita, guidata dal Vicepresidente Nguyen 
Dang Vang, 2008, ha incontrato la Commissione 
Ambiente della Camera. 
La delegazione vietnamita ha inoltre incontrato, sempre il 
24 luglio 2008, il Presidente della Commissione Affari 
esteri della Camera, Stefano Stefani. 
Una delegazione della Commissione cultura 
dell’Assemblea nazionale vietnamita ha incontrato, il 17 
giugno 2008, la Commissione cultura della Camera. 
La delegazione vietnamita ha inoltre incontrato, in tale 
data, il Presidente della Commissione Affari esteri della 
Camera, Stefano Stefani. 

Sedi multilaterali 

Il Vietnam fa parte dell’ASEM (Asia-Europe Meeting) e 
partecipa, quindi, al dialogo parlamentare eurasiatico 
dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership) la cui 
ultima riunione si è tenuta a Ventiane (Laos), il 5 e 6 
novembre 2012; la Camera non ha partecipato. 

 

Cooperazione 
amministrativa 

Il 10 marzo 2011 una delegazione della Commissione 
Difesa e Sicurezza del parlamento vietnamita, ha 
incontrato il Vice Segretario Generale della Camera, dott. 
Posteraro. 

Il 5 novembre 2009, una delegazione parlamentare 
vietnamita, guidata da Nguyen Dinh Phach, membro del 
Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, ha 
incontrato il Consigliere Capo del Servizio Assemblea, 
Dr. Giacomo Lasorella. 

 
Nella XV legislatura, il 7 dicembre 2007, una delegazione 
dell’Assemblea nazionale del Vietnam, composta da 
parlamentari e da funzionari, ha svolto una giornata di 
formazione sui processi di informatizzazione e di 



 

 275

modernizzazione dell’attività parlamentare presso la 
Camera dei Deputati, nel corso della quale ha incontrato 
il Vice Segretario Generale della Camera, dott. 
Alessandro Palanza. 
 
Il 3 maggio 2007 il Vice Segretario Generale della 
Camera, dott. Alessandro Palanza, ha incontrato una 
delegazione vietnamita composta da Tran Dinh Hoan, ex 
membro dell’ufficio politico del  Partito, Nguyen Khanh, 
ex Vice Primo Ministro, e dal prof. Do Hoai Nam, 
Presidente della Accademia delle Scienze Sociali del 
Viet Nam nonché deputato dell'Assemblea Nazionale. 

UIP 

 
La Sezione di amicizia Italia-Asia sud-orientale, Oceania, 
Pacifico, Antartide, (Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, 
Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Nauru, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa 
occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, 
Thailandia, Timor Orientale, Vietnam), presieduta 
dall’On. Roberto Antonione (Misto – Liberali per l’Italia - 
PLI, già Misto, già PdL), è composta dagli onn. Sesa 
Amici (PD), Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D’amico 
(LNP), Marco Fedi (PD), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio 
Razzi (PT, già Misto – Noi Sud, già IdV), e dai senn. 
Barbara Contini (Per il Terzo Polo ApI-FLI, già Misto, già 
FLI, già PdL), Gianpiero D’Alia (UDC. SVP e Autonomie), 
Alberto Filippi (CN: GS-SI-PID-IB-FI, già Misto, già LNP). 

 
 

AUSTRALIA  
 

Incontri bilaterali 

Il 6 luglio 2010, il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato il Presidente del Senato australiano, 
John Hogg in visita in Italia. 

Il 28 luglio 2009 il Vice Presidente della Camera, Antonio 
Leone, ha incontrato la Vice Presidente della Camera dei 
Rappresentanti australiana, Anne Burke. 

Il Presidente Fini ha ricevuto il 24 giugno 2009 
l’Ambasciatore d’Australia, sig.ra Amanda Vanstone. 

Commissioni 

Il 20 novembre 2012 il Presidente della Commissione 
trasporti, Mario Valducci, ha incontrato  il Ministro per le 
infrastrutture e i trasporti del Commonwealth 
dell'Australia, Anthony Albanese 

Il 20 novembre 2012 il Vicepresidente della Commissione 
Affari esteri, Franco Narducci, ha incontrato il Ministro 
per le infrastrutture e i trasporti del Commonwealth 
dell'Australia, Anthony Albanese. 
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Il 18 gennaio 2012 l'Ufficio di Presidenza della 
Commissione Affari esteri ha incontrato il Presidente 
della Commissione Affari Esteri della Camera dei 
Rappresentanti dell'Australia Michael Danby. 

Il 6 luglio 2010 la Commissione affari sociali ha incontrato 
una delegazione parlamentare australiana guidata dal 
Presidente del Senato australiano, John Hogg. Nella 
stessa giornata la delegazione parlamentare australiana 
ha incontrato la Commissione Bilancio e l'Ufficio di 
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della 
Commissione parlamentare per l'infanzia e 
l'adolescenza. 

Il 28 gennaio 2009, il Presidente della Commissione 
Affari esteri, Stefano Stefani, ha incontrato 
l'Ambasciatore d'Italia in Australia, Gian Ludovico De 
Martino di Montegiordano. 

L’11 settembre 2008, Domenico Di Virgilio, componente 
della Commissione affari sociali, ha incontrato la 
deputata australiana on. Judi Moylan, in visita a Roma 
per partecipare ad una conferenza internazionale sul 
diabete. 

Sedi multilaterali 

L’Australia, dal 2010, fa parte dell’ASEM (Asia-Europe 
Meeting) e partecipa, quindi, al dialogo parlamentare 
eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe Parliamentary 
Partnership) la cui ultima riunione si è tenuta a Ventiane 
(Laos), il 5 e 6 novembre 2012; la Camera non ha 
partecipato. 

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione ha preso parte l’on. Melissa 
Parke. 

UIP 

La sezione di amicizia in ambito UIP Italia-Australia è 
presieduta dall’on Marco Fedi (PD) e ne fanno parte gli 
onn. Emerenzio Barbieri (PdL), Angela Napoli (FLPTP, 
già PdL), Osvaldo Napoli (PdL), Massimiliano Fedriga 
(LNP), Pierfelice Zazzera (IdV) e Antonio Razzi (PT, già 
Misto-Noi Sud, già IdV). 

Una delegazione della sezione UIP si è recata in 
missione in Australia dal 16 al 22 giugno 2012. 

Il 6 luglio 2010 il Presidente del Gruppo di amicizia Italia-
Australia, On. Marco Fedi, ha incontrato a Roma una 
delegazione parlamentare australiana, ospite del 
Presidente della Camera dei deputati, guidata dal 
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Senatore John Hogg, Presidente del Senato australiano 
nonché Presidente del Gruppo di amicizia Australia-Italia 
e composta dagli Onn. Margaret May, Sharon Grierson e 
dal Senatore Steve Fielding. 

 
 

NUOVA ZELANDA  
 

Incontri bilaterali 

Il 1° ottobre 2010 Il Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, ha incontrato una delegazione dell’Unione 
interparlamentare della Nuova Zelanda guidata 
dall’onorevole Pete Hodgson. 

Commissioni  

Il 30 settembre 2010 una delegazione dell’Unione 
interparlamentare della Nuova Zelanda guidata 
dall’onorevole Pete Hodgson, ha incontrato il Presidente 
della Commissione Esteri e Comunitari, on. Stefano 
Stefani, il Presidente della Commissione Agricoltura, on. 
Paolo Russo, il Presidente della Commissione Attività 
produttive on. Manuela Dal Lago, il Presidente della 
Commissione Bilancio, on. Giancarlo Giorgetti, e il 
Presidente onorario UIP, on. Pier Ferdinando Casini, 
nonché membri della Sezione bilaterale di amicizia Italia-
Nuova Zelanda, Presieduta dall’on. Emerenzio Barbieri. 

Cooperazione 
multilaterale 

La Nuova Zelanda dal 2010 fa parte dell’ASEM (Asia-
Europe Meeting) e partecipa, quindi, al dialogo 
parlamentare eurasiatico dell’ASEP (Asia-Europe 
Parliamentary Partnership) la cui ultima riunione si è 
tenuta a Ventiane (Laos), il 5 e 6 novembre 2012; la 
Camera non ha partecipato.  

Il 10 e 11 dicembre 2012, la Camera dei deputati ha 
ospitato la Settima Assemblea Parlamentare consultiva 
sulla Corte Penale Internazionale e lo stato di diritto 
XXXIV - Forum annuale di PGA (Parliamentarians for 
Global Action); alla riunione hanno preso parte gli onn. 
Ross Robertson, Kennedy Graham, Katrina Shanks. 

UIP 

La Sezione bilaterale di amicizia Italia – Nuova Zelanda, 
è presieduta dall’on. Emerenzio Barbieri (PdL) e 
composta dagli onorevoli Osvaldo Napoli (PdL), Claudio 
D’Amico (LNP), Antonio Razzi (PT, già Misto-Noi Sud, 
già IdV) e dai senatori Dorina Bianchi (PdL, già UDC, 
SVP e Autonomie, già PD), Nino Randazzo (PD), 
Giuliana Carlino (IdV). 

Dal 12 al 16 giugno 2012, una delegazione della sezione 
di amicizia italo-neozelandese dell'UIP si è recata in 
missione in Nuova Zelanda 
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I PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE PARLAMENTARE 
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I PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE PARLAMENTARE  

 

Nel corso delle ultime legislature si è affermato l’orientamento di siglare accordi 
di cooperazione con i Parlamenti di alcuni Paesi con i quali l’Italia intrattiene 
rapporti particolarmente intensi. 

Lo strumento principale di tali accordi è stato il Protocollo di collaborazione 
parlamentare che, oltre a segnare un momento di alta intesa politica, pone le basi 
per trasformare tale intesa in collaborazione concreta.  

Il Protocollo prevede, di norma, forme strutturate di cooperazione, individuate in 
riunioni periodiche di Organi della diplomazia parlamentare, composti da 
parlamentari delle due Assemblee, che si confrontano sulle principali tematiche 
politiche di reciproco interesse.  

Questi Organi vengono nominati all’inizio della Legislatura dai Presidenti delle 
rispettive Assemblee e svolgono il compito di curare le relazioni con il Paese di 
riferimento.  

In alcuni casi i Protocolli prevedono la costituzione di Commissioni o Gruppi di 
collaborazione; in altri casi si organizzano Fora parlamentari in concomitanza con i 
Vertici intergovernativi; in altri ancora si svolgono Seminari o Giornate di studio 
parlamentare. 

La presidenza di tali organi può essere affidata ai Presidenti delle rispettive 
Assemblee, ai Vicepresidenti, ai membri dell’Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di 
Commissione o ad altri parlamentari di riconosciuta autorevolezza.  

Durante la XVI legislatura si sono riuniti i seguenti organi: 

- Commissione di cooperazione italo-brasiliana: 11 e 12 maggio 2010 a 
Brasilia. 

- Gruppo di collaborazione italo-cileno: 7 ed 8 gennaio 2009 a 
Valparaiso, nell’ambito della quale si è svolta la prima parte del Seminario 
su  “Parlamento, politica e cittadinanza”; 12 luglio 2011, a Roma, 
nell’ambito della quale si è svolta la seconda parte del Seminario su 
“Parlamento, politica e cittadinanza”.   

- Commissione di collaborazione italo-cinese: 12 novembre 2009 a 
Pechino; 17 e 18 ottobre 2011 a Roma. 

- Gruppo di collaborazione italo-emiratino: 24 e 25 gennaio 2011 a 
Roma; 30 maggio 2012 negli Emirati Arabi Uniti. 

- Gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Israele: dal 22 al 24 
giugno 2010 a Gerusalemme; 
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- Grande Commissione Italia-Russia: dal 24 al 27 novembre 2008 a 
Roma e Milano; 9 novembre 2009 a Mosca; dal 27 al 29 ottobre 2010 a 
Roma, Bari e Lecce; 4 e 5 luglio 2011 a Mosca;  

- Foro parlamentare italo-spagnolo: il secondo Foro Parlamentare italo-
spagnolo si è svolto a Madrid il 19 ottobre 2012, il primo a Roma dal 22 al 
23 ottobre 2009. 

- Seminario parlamentare italo-turco: 30 e 31 ottobre ad Ankara. 

 

Durante la XVI legislatura sono stati anche  attribuiti dal Presidente della 
Camera incarichi individuali di coordinamento dei rapporti con i Parlamenti 
di alcuni Paesi, con i quali si riteneva utile sottolineare l’intensità dei rapporti 
senza dare vita ad un accordo formale: all’on. Italo Bocchino (FLI) il 
coordinamento dei rapporti con la Camera dei Rappresentanti giapponese; 
all’on. Margherita Boniver (PdL) il coordinamento dei rapporti con il 
Parlamento afgano e con l’Assemblea nazionale del Pakistan. In altri casi, 
invece, l’incarico individuale è attribuito in riferimento alla cooperazione con i 
Parlamenti di una pluralità di Stati, come nel caso dell’incarico conferito all’on. 
Gennaro Malgieri (PdL), relativo al coordinamento delle attività della Camera 
con i Paesi Arabi del Mediterraneo. 
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QUADRO DI RIEPILOGO DEGLI ACCORDI BILATERALI 
(Protocolli e Dichiarazioni) 

 
 

ALGERIA Assemblea Popolare Nazionale 

Tipologia e data
Protocollo di cooperazione (Roma, 18 febbraio 1999); Protocollo 
quadro di Cooperazione Parlamentare (Algeri, 30 novembre 2004) 

Contenuto 

Il Protocollo firmato ad Algeri prevede lo scambio di visite di 
delegazioni parlamentari, l’organizzazione di forum, la diffusione di 
informazioni. E’ prevista anche l’organizzazione di una giornata 
parlamentare. Il documento stabilisce inoltre il potenziamento 
dell’attività bilaterale in ambito UIP e una maggiore cooperazione a 
livello di amministrazioni.  

XVI Legislatura 

L’on. Gennaro Malgieri (PdL) è stato nominato coordinatore per 
la cooperazione parlamentare con i Paesi arabi del 
Mediterraneo. Si è tenuto ad Algeri, dal 23 al 25 maggio 2010, il 
Seminario parlamentare italo-algerino sulle piccole e medie imprese. 
La delegazione italiana è stata guidata dall’on. Gennaro Malgieri 
(PdL) ed è stata composta dagli onn. Matteo Colaninno (PD), Sergio 
Antonio D’Antoni (PD), Giovanni Fava (LNP), Laura Froner (PD), 
Silvano Moffa (PdL), Catia Polidori (PT) e Francesco Tempestini 
(PD).  

XV legislatura 
La riattivazione del Protocollo è stata sollecitata dal Presidente della 
Commissione Affari Esteri, on. Umberto Ranieri (PD–U), a seguito 
della sua visita ad Algeri in ottobre 2007.  

XIV legislatura 

Attività svolta: Nella XIV legislatura l’on. Gennaro Malgieri (AN), 
Presidente del Comitato per i diritti umani, era stato incaricato di 
coordinare i rapporti con l’Assemblea algerina; dopo le sue dimissioni 
da parlamentare è stata nominata per questo incarico l’on. Patrizia 
Paoletti Tangheroni (FI), Segretario della I Commissione Affari 
Costituzionali. Nella XIV legislatura era stata inoltre avviata con il 
Parlamento algerino un’attività di collaborazione per la costituzione di 
un Istituto di studi legislativi con annessa biblioteca. 

 
 

ANGOLA Assemblea Nazionale 

Tipologia e data Protocollo di cooperazione (Roma-Luanda, 2 luglio 1998) 

Contenuto 
Il Protocollo prevede forme di assistenza da parte italiana soprattutto 
in campo amministrativo. 

XVI legislatura Nessuna attività svolta. 

XV legislatura 
Il 3 luglio 2006 una delegazione di funzionari amministrativi 
dell’Angola, Mozambico, Capo Verde, São Tomé e Timor Est, ha 
incontrato il Vice Segretario Generale della Camera, dott. 
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Alessandro Palanza.  

Il Parlamento dell’Angola è partner del Programma di assistenza 
promosso dal Dipartimento per gli affari economici e sociali delle 
Nazioni Unite, “Rafforzamento dei sistemi informativi dei Parlamenti 
africani”, in collaborazione con la Camera dei deputati. Al 
programma aderiscono anche le assemblee parlamentari del 
Camerun, del Ghana, del Kenya, del Mozambico, del Ruanda, della 
Tanzania e dell’Uganda. 

 

 

BRASILE Camera dei deputati 

Tipologia e data Protocollo di cooperazione (Brasilia, 18 gennaio 2002) 

Contenuto 

Il Protocollo prevede l’istituzione di una Commissione 
parlamentare di collaborazione, prevede l’organizzazione di 
incontri, alternativamente nei due Paesi, con il compito di 
promuovere lo scambio di esperienze attraverso il coinvolgimento 
delle rispettive Commissioni parlamentari permanenti, incentivare lo 
studio di temi di comune interesse, intensificare la cooperazione tra 
i Parlamenti dell’America Latina e quelli dell’Unione europea. 

XVI legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Maurizio Lupi (PdL), Vice 
Presidente della Camera.   

Componenti parte italiana: onn. Carla Castellani (PdL), Lino 
Duilio (PD), Fabio Porta (PD), Barbara Saltamartini (PdL), 
Domenico Scilipoti (Popolo e Territorio) e Luca Volonté (UdCpTP). 

La III riunione della Commissione di collaborazione si è tenuta in 
Brasile dall’11 al 12 maggio 2010. I temi trattati sono stati i 
seguenti:  

1. “Quadro legislativo e politiche bilaterali di cooperazione tra Italia e 
Brasile, con particolare riguardo allo sviluppo delle relazioni 
economiche e commerciali, nella prospettiva di un partenariato 
strategico di lungo periodo, al ruolo delle piccole e medie 
imprese, nonché al commercio equo e solidale ed al ruolo delle 
Organizzazioni non governative”; 

2.  “Condizione femminile, sfruttamento dei minori e turismo 
sessuale: quadro legislativo e profili di cooperazione”; 

3.  “Sviluppo degli scambi culturali e formativi anche con riferimento 
al ruolo della comunità italiana”; 

4.  “Salvaguardia dell’ambiente, con particolare riguardo alla foresta 
pluviale, e sviluppo economico: prospettive dopo la Conferenza 
delle parti di Copenaghen e ipotesi per il post-Kyoto”. 
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XV legislatura 

Nella XV legislatura la Commissione non è stata ricostituita. 

Nel quadro del Protocollo, un funzionario della Camera dei deputati 
brasiliana ha seguito un programma di formazione presso la 
Camera dei deputati dal 16 aprile al 15 giugno 2007.  

XIV legislatura 

Presidente della parte italiana: on. Luca Volonté (Presidente del 
gruppo parlamentare UDCpTP) 

Attività svolta: La prima riunione si è tenuta, a Brasilia, dal 18 
al 21 maggio 2005, e sono stati esaminati i seguenti temi:  

1. “Infrastrutture e piccole e medie imprese”  

2. “Relazioni nel campo dell’educazione”. 

La seconda riunione della Commissione si è tenuta a Roma 
dal 1° al 2 febbraio 2006 ed ha avuto per oggetto:  

1. “Politiche di sostegno all’agricoltura e Agenda di Doha”;  

2. “Immigrazione e cittadinanza”;  

3. “Rapporti culturali tra Italia e Brasile”. 

 

 

CILE Camera dei deputati 

Tipologia e data Protocollo di collaborazione (Roma, 1° giugno 2004) 

Contenuto 

Il Protocollo di collaborazione tra le due Camere istituisce un Gruppo 
di collaborazione parlamentare, composto da esponenti delle due 
Camere, alternativamente nei due Paesi con lo scopo di favorire lo 
scambio di esperienze, approfondire tematiche internazionali di 
comune interesse, stimolare la formazione di posizioni convergenti 
nelle varie sedi parlamentari internazionali.  

XVI legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Pierluigi Castagnetti (PD), 
Presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera.  

Componenti parte italiana: onn. Sesa Amici (PD), Fabio Evangelisti 
(IdV), La Malfa Giorgio (Misto), Gennaro Malgieri (PdL), Osvaldo 
Napoli (PdL) e Bruno Tabacci (Misto-API). Ne faceva altresì parte 
l’on. Matteo Salvini (LNP), cessato dal mandato parlamentare il 13 
luglio 2009. 

Dal 7 all’8 gennaio 2009, si è tenuta a Valparaiso la I riunione del 
Gruppo, nel corso della quale si è svolta la prima fase del Seminario 
parlamentare dal titolo: “Parlamento, politica e cittadinanza”. Nel 
corso della riunione sono stati trattati i seguenti temi:  

 

1.  “Partecipazione civica e legittimità delle istituzioni” (Relatore per 
la parte italiana: on. Fabio Evangelisti);  
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2. “Crisi dei Parlamenti  e dei sistemi rappresentativi: nuove forme” 
(Relatore per la parte italiana:on. Sesa Amici);  

3. “La crisi finanziaria e la sua influenza sugli assetti democratici 
(Relatore per la parte italiana: on. Matteo Salvini). 

 

Il 12 luglio 2011 si è tenuta a Roma, presso la Camera dei Deputati, la 
Seconda riunione del Gruppo di collaborazione italo-cileno, i cui lavori 
sono stati  aperti da un indirizzo di saluto del Presidente della Camera., 
on. Gianfranco Fini, cui è seguito quello del Ministro degli Affari Esteri, 
on. Franco Frattini, dei Presidenti della parte cilena del Gruppo, on. 
Roberto Del Mastro Naso, e della parte italiana, on. Pierluigi 
Castagnetti, nonché del Segretario Generale dell’IILA, 
Ambasciatore Giorgio Malfatti di Monte Tretto. 

I lavori hanno avuto come tema: “Parlamento, politica e 
cittadinanza”, introdotto dal Giudice costituzionale, S.E. Alessandro 
Criscuolo. 

Il Seminario si è articolato in due sessioni: 

1. “La politica nell’era della globalizzazione. Crisi della politica 
tradizionale” (Rel. per la parte italiana on. Sesa Amici – PD). 

2. “La politica nell’era di internet e la crisi dei partiti” (Rel. per la 
parte italiana on. Gennaro Malgieri – PdL). 

 
Nel pomeriggio del 12 luglio i lavori hanno affrontato, come è abitudine 
negli incontri dei Gruppi di collaborazione bilaterale, il seguente tema di 
carattere economico: 

3. Il ruolo dell’Europa e dell’America Latina nella stagione della 
globalizzazione (Rel. per la parte italiana on. Giorgio La Malfa – 
MISTO-Liberal Democratici-MAIE). 

 
Il Gruppo ha inoltre incontrato l’onorevole Pier Ferdinando Casini, il 
Presidente della Commissione Affari Esteri, on. Stefano Stefani, ed il 
Sottosegretario agli Affari Esteri, Vincenzo Scotti, ed ha avuto un 
incontro con la Comunità di Sant’Egidio. 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Pierluigi Castagnetti (PD), Vice 
Presidente della Camera.  

Componenti parte italiana: nella XV Legislatura è stato nominato il 
Presidente mentre altri sette componenti erano ancora in via di 
designazione quando è sopraggiunto lo scioglimento delle Camere.  

Attività svolta: La prima riunione del Gruppo, nell’ambito della 
quale era previsto lo svolgimento di un seminario dedicato a 
“Parlamento, politica e cittadinanza”, era programmata per il 14 
e 15 marzo 2008 in Cile ed è stata rinviata per lo scioglimento 
delle Camere.  
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Nel quadro del Protocollo, un funzionario della Camera dei 
deputati cilena ha seguito un programma di formazione presso 
la Camera dei deputati dal 23 aprile al 31 maggio 2006.  

XIV legislatura 

Attività svolta: Nella XIV Legislatura la parte italiana è stata formata 
da cinque deputati. 

Dal 23 al 30 gennaio 2005 si è svolto, a Santiago del Cile, il 
Primo Forum di Cooperazione Italia-Cile.  

 

 

CINA Assemblea Nazionale del Popolo 

Tipologia e data 
Protocollo di cooperazione (Roma, 28 febbraio 2001, Pechino, 8 
marzo 2001) 

Contenuto 

L’Accordo prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di 
collaborazione, alternativamente in Italia ed in Cina, per avviare il 
dialogo su temi di comune interesse come la legislazione, le 
tematiche economiche e sociali e la lotta alla criminalità organizzata.   

XVI legislatura 

È stato designato a presiedere la parte italiana della Commissione 
l’on. Lorenzo Cesa (UDC). 

La Camera dei Deputati ha ospitato a Roma, il 17 e il 18 ottobre 
2011, la quarta riunione della Commissione. La riunione è stata 
articolata in 5 sessioni:  

1. “Il piano quinquennale e il piano 2020 dell'UE: nuove opportunità 
di cooperazione tra Europa e Cina”; 

2. “Politiche energetiche e sviluppo sostenibile”;  

3. “Il partenariato economico e commerciale”; 

4. “Condizione femminile in Italia e Cina;  

5. “Il progetto Marco Polo e le prospettive di sviluppo degli scambi di 
studenti e dell'interscambio culturale”.  

Erano presenti, per la parte cinese, gli onorevoli Ma Wenpu, Wang 
Wenrong e Hou Yibin. La delegazione cinese è stata anche ricevuta 
dal Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maurizio Lupi, dal 
sottosegretario agli Esteri, on. Stefania Craxi, dalla Commissione 
Esteri della Camera e dalla sezione di amicizia con la Repubblica 
popolare cinese dell'Unione interparlamentare, presieduta dall’On. 
Mario Barbi. 

La terza Riunione della Commissione parlamentare di 
collaborazione Italia – Cina si è svolta il 12 novembre 2009 a 
Pechino. I lavori si sono articolati in quattro sessioni tematiche: 

1. “Rapporti politici ed economici tra Cina ed Italia e Cina ed Unione 
europea”;  
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2. “La crisi economica, misure volte a superare la crisi e a sostenere 
l’occupazione: analisi e confronto”;  

3. “Ambiente: cambiamenti climatici, OGM e biotecnologie”; 

4. “Rapporti culturali sino-italiani, con particolare riguardo allo 
sviluppo del dialogo culturale (2010 anno della Cina in Italia) e 
all’istruzione superiore universitaria”. 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Pier Ferdinando Casini (UDC), 
Presidente dell’Unione Interparlamentare. Componenti parte 
italiana: onn. Fulvia Bandoli (SDpSE), Marco Boato (Verdi), 
Francesco Colucci (FI), Pierfrancesco Emilio Romano Gamba (AN), 
Paola Goisis (LNP), Giuseppe Ossorio (PD–U), Erminio Angelo 
Quartiani (PD–U), e Franco Russo (RC-SE). 

La seconda riunione della Commissione parlamentare di 
collaborazione si è tenuta a Roma il 17 ottobre 2007.I temi trattati 
sono stati i seguenti:  

1. “Rapporti politici ed economici  tra Ue e Cina”; 

2. “Ambiente e politiche di sviluppo industriale”; 

3. “Tutela legislativa delle minoranze etniche”.  

XIV legislatura 

Presidente della parte italiana: on. Francesco Colucci (FI), 
deputato Questore. 

La Prima riunione della Commissione parlamentare di 
collaborazione si è tenuta in Cina dal 30 giugno al 5 luglio 2005 e 
la delegazione è stata guidata dall’onorevole Marco Boato (Misto), 
Segretario di Presidenza. I temi trattati sono stati i seguenti:  

1. “Rapporti bilaterali”; 

2. “Sistema formativo in Italia e in Cina”; 

3. “Riforma dell’ONU”.  

 

 

EGITTO Assemblea del Popolo 

Tipologia e data 
Protocollo di cooperazione (Roma, 10 marzo 1999) e 
Memorandum d’intesa (Il Cairo, 23 febbraio 2009) . 

Contenuto 

Il Protocollo prevede l’intensificazione dei rapporti tra le due 
Assemblee, attraverso la costituzione di un Gruppo di 
collaborazione parlamentare, composto da membri di entrambe le 
Camere, che si riunisca alternativamente nei due Paesi.  

XVI legislatura 

La parte italiana del Gruppo è stata ricostituita, ma non sono stati 
svolti incontri. 

Presidenza parte italiana: on. Gennaro Malgieri (PdL). 
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Componenti parte italiana: onn. Nicolò Cristaldi (PdL), Sergio 
D’Antoni (PD), Guido Dussin (LNP), Eugenio Mazzarella (PD), 
Giuseppe Naro (UdCpTP) e Souad Sbai (PdL). 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Umberto Ranieri (PD-U), Presidente 
della Commissione Affari Esteri. Componenti parte italiana: onn. 
Tana de Zulueta (Verdi), Khalil detto Alì Rashid (RC-SE), Alessandro 
Forlani (UDC), Leoluca Orlando (IDV), Patrizia Paoletti Tangheroni 
(FI), Giacomo Stucchi (LNP), Nicola Tranfaglia (Com. it.) e Adolfo 
Urso (AN). 

Attività svolta: La quarta riunione del Gruppo si è tenuta al 
Cairo dal 3 al 5 giugno 2007 ed ha riguardato i seguenti temi:  

1. “Cooperazione in campo economico tra Italia ed Egitto, con 
particolare riferimento ai settori delle infrastrutture, dei trasporti, degli 
investimenti commerciali, del turismo e dell’energia”;  

2. “Cooperazione nel settore dell’istruzione scolastica ed 
universitaria: proposta di istituire una Università italo-egiziana”;  

3. “Sfide del Mediterraneo e ruolo della diplomazia parlamentare”;  

4. “Cooperazione parlamentare tra Italia ed Egitto,nell’Assemblea 
parlamentare euro-mediterranea”. 

XIV legislatura 

Presidente della parte italiana: on. Luigi Ramponi (AN), Presidente 
della Commissione Difesa. 

Attività svolta: La prima riunione si è svolta a Roma il 24 e 25 
giugno 2002, sul tema “Dialogo tra le culture e sicurezza nel bacino 
mediterraneo”.  

La seconda riunione si è svolta al Cairo dal 10 al 12 giugno 2003 
sui temi:  

1. “La sicurezza e la pace nel Mediterraneo”; 

2. “Il contributo europeo per lo sviluppo economico dei Paesi a sud 
del Mediterraneo e rispetto tra le culture”.  

La terza riunione si è svolta a Roma dal 26 al 27 maggio 2004 ed 
è stata dedicata a:  

1. “Strategie di contrasto del terrorismo internazionale”; 

2. “Iniziative di tutela dell’ambiente mondiale”. 

 

 

EMIRATI 
ARABI UNITI 

Consiglio Nazionale Federale 

Tipologia e 
data 

Protocollo di cooperazione (Abu Dhabi, 18 gennaio 2009) 
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Contenuto 

Il Protocollo prevede la creazione di un Gruppo parlamentare di 
collaborazione tra le due Camere, copresieduto da autorevoli 
rappresentanti designati dai Presidenti di ognuna delle due Camere, 
che ne sono comunque Presidenti d’onore. Scopo del protocollo è 
quello di incentivare l’analisi e il confronto sui temi del ruolo dei 
Parlamenti nella lotta al terrorismo, in tema di rapporti tra Ue e Paesi 
arabi, di stabilità, di crisi economiche, di energia e ricerca scientifica e 
tecnologia. Il Protocollo punta inoltre ad incentivare lo scambio di 
informazioni tra i due Parlamenti, con particolare riguardo ai settori 
della legislazione e della documentazione.  

XVI legislatura  

Presidente della parte italiana: on. Gianfranco Conte (PdL), 
Presidente della Commissione Finanze. 

Componenti parte italiana:  onn. Luca Barbareschi (Misto, già FLI, già 
PdL)), Gabriele Cimadoro (IdV), Mauro Libè (UdCpTP), Federica 
Mogherini Rebesani (PD) ed Erica Rivolta (LNP).  

La Prima riunione del Gruppo di cooperazione tra la Camera dei 
deputati e il Consiglio nazionale federale degli Emirati Arabi Uniti si è 
tenuta a Roma dal 24 al 25 gennaio 2011. Tre i temi oggetto 
dell’incontro: 

1. “La promozione dei rapporti politici tra Unione europea e 
Consiglio di Cooperazione del Golfo, nonché tra Italia ed Emirati Arabi 
Uniti, con particolare riguardo allo sviluppo dei rapporti parlamentari”;  

2. “I rapporti economici tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, nonché tra 
Unione europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo: come 
promuoverne un maggiore sviluppo ed un ulteriore rafforzamento”; 

3. “Lo sviluppo dei rapporti culturali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti”. 

La Seconda riunione del Gruppo di cooperazione si è tenuta a Dubai 
il 30 maggio 2012. Tre i temi dell’incontro: 

1. “Le evoluzioni politico-economiche in atto ed i loro riflessi 
sull’area del Golfo e sull’Unione europea: analisi e soluzioni 
ipotizzabili”; 

2. “Sviluppo dei rapporti politici ed economici tra Emirati Arabi Uniti 
ed Italia e tra i Paesi del Golfo e l’Unione europea”; 

3. “Promozione della lingua e cultura italiana negli Emirati Arabi Uniti 
e della cultura emiratina in Italia”. 

 

 

RUSSIA 

(FEDERAZIONE 
RUSSA) 

 

Duma di Stato 

Tipologia e data
Protocollo di collaborazione (Mosca, 15 giugno 1999) Memorandum 
sulla cooperazione tra l'Amministrazione della Camera dei deputati e 
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l'Amministrazione della Duma di Stato russa (Mosca, 9 settembre 
1999).  

Contenuto 

IN BASE AL PROTOCOLLO BILATERALE È STATA CREATA UNA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI COLLABORAZIONE TRA LE DUE 

CAMERE, DENOMINATA GRANDE COMMISSIONE, CHE SI RIUNISCE PER 

DISCUTERE TEMI PREVENTIVAMENTE CONCORDATI. 

XVI legislatura 

E’ stata ricostituita la parte italiana della Grande Commissione.  

Presidenza parte italiana: on, Maurizio Lupi (PdL), Vice Presidente 
della Camera.  

Componenti parte italiana:. Onn. Lorenzo Cesa (UdCpTP), sostituito 
dall’on Salvatore Ruggeri (UdCpTP), Claudio D’Amico (LNP), Ugo Lisi 
(PdL), Riccardo Migliori (PdL), Andrea Rigoni (PD) e Marina Sereni 
(PD).  

La XIII riunione della Grande Commissione Italia-Russia si è tenuta  
dal 28 al 30 ottobre 2012 a Firenze e Roma ed è stata dedicata ai 
seguenti temi: 

 Creazione di un ambiente favorevole ai reciproci investimenti; 
 Le problematiche connesse alla gestione dei mari dall’Artico al 

Mediterraneo; 
 Il dialogo interreligioso e interculturale. Le prospettive della 

cooperazione italo-russa nel campo culturale e umanistico; 
 Esame della proposta di Memorandum integrativo del Protocollo 

di collaborazione tra la Camera dei deputati e la Duma russa. 

La Commissione ha approvato la proposta di Memorandum che dovrà 
essere poi sottoposta alla firma del Presidente della Camera e del 
Presidente della Duma di Stato.  

La Commissione, al termine della riunione, ha approvato un 
comunicato congiunto, nel quale si esprime l’auspicio di aumentare 
la cooperazione bilaterali e gli investimenti e si sottolinea 
l’importanza dei grandi eventi internazionali in programma quali le 
olimpiadi invernali di Sochi del 2014, l’Expo di Milano del 2015 e i 
campionati di calcio previsti in Russia nel 2018, come occasione di 
sviluppo delle relazioni imprenditoriali bilaterali. Inoltre la 
Commissione ha sottolineato l’importanza della gestione e tutela dei 
mari dall’Artico al Mediterraneo; in tale ambito l’Italia ha sottoposto 
alla Parte russa l’aspirazione di far parte del Consiglio artico quale 
membro osservatore. Sulla libertà religiosa la Commissione ha 
sottolineato la centralità del ruolo dei Parlamenti per tutelare e 
difendere la libertà religiosa, migliorando il dialogo interculturale e 
interreligioso e combattere ogni forma di discriminazione, razzismo e 
intolleranza.  

Il 30 ottobre 2012, la Grande Commissione Italia-Russia ha incontrato 
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il Ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata.  

La XII riunione della Grande Commissione si è svolta a Mosca il 4 le 5 
luglio 2011 ed è stata dedicata ai seguenti temi: 

 “Le prospettive dell'introduzione del regime di abolizione dei visti 
per le visite brevi dei cittadini russi e dei cittadini dei Paesi 
dell'UE e intesa bilaterale su tale regime relativamente ai titolari 
di passaporti di servizio”; 

 “La realizzazione del Programma di modernizzazione della 
Russia: il potenziale della cooperazione russo-italiana 
economica, scientifica e tecnica”; 

 “La base legislativa e lo sviluppo dell'istituto di controllo 
parlamentare nel campo della lotta alla corruzione: esperienze 
russe ed italiane”; 

 “Le questioni attuali dello sviluppo dell'energia atomica: le 
possibilità della collaborazione russo-italiana nel settore”. 

Il 5 luglio 2011, il Presidente della Duma russa, Boris Gryzlov, ha avuto 
un colloquio con il Presidente Lupi e gli altri componenti della Grande 
Commissione. 

L’XI riunione della Grande Commissione Italia-Russia si è tenuta a 
Roma, il 27 ottobre 2010 ed è stata articolata sui seguenti temi: 

1. “Decennale della Convenzione ONU di Palermo contro la 
criminalità organizzata: bilancio e prospettive”; 

2. “Cooperazione culturale italo-russa in vista del 2011, anno della 
cultura e della lingua russa nella Repubblica italiana e della 
cultura e della lingua italiana in Russia”; 

3. “Misure economiche e sociali dinanzi alla crisi economica 
globale”; 

4. “Il fenomeno migratorio in Russia e in Italia: esperienze a 
confronto”. 

Al termine della riunione, il 28 ottobre 2010, la parte russa 
della Grande Commissione, accompagnata dai deputati Ugo Lisi e 
Salvatore Ruggeri, si è recata in visita a Bari dove ha visitato la 
Basilica di San Nicola, assistendo alla funzione religiosa nella cripta 
ortodossa. In tale occasione la delegazione ha incontrato le autorità 
locali della regione Puglia e del Comune di Bari. 

Dall’8 al 10 novembre 2009 ha avuto luogo, a Mosca, la X 
riunione della Grande Commissione Italia-Russia. In tale occasione 
la Commissione è stata ricevuta dal Presidente della Duma Boris 
Gryzlov. I lavori della Grande Commissione si sono articolati in quattro 
sessioni, dedicate rispettivamente a: 

1. “Creazione di un sistema di sicurezza stabile ed efficace in 
Europa. Iniziativa russa di elaborazione di un Accordo di sicurezza 
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europea”; 

2. “Sviluppo del dialogo Russia-NATO. Ruolo del Parlamento russo 
ed italiano nella realizzazione della cooperazione della Russia con 
l’alleanza Nord-Atlantica in base ai principi della Dichiarazione di 
Roma”. 

3. “Riforme statali in Russia e in Italia: analisi comparativa e 
scambio di esperienze”; 

4. “Interazione nel settore culturale e umanitario quale effettivo 
strumento della diplomazia. Partecipazione del Parlamento nella 
realizzazione dell’organizzazione congiunta nel 2011 dell’anno della 
cultura e della lingua russa in Italia e dell’anno della cultura e della 
lingua italiana in Russia”.  

Al termine dei lavori è stato approvato un comunicato finale 
congiunto. 

Si è tenuta a Roma e Milano dal 24 al 27 novembre 2008 la nona 
riunione della Grande Commissione. I temi affrontati  sono stati:  

1. I Sessione: “Dialogo interculturale e interreligioso: principi etici e 
valori comuni nelle legislazioni”;  

2. II Sessione: “Il rapporto tra la Russia e l’Unione europea: 
prospettive di partenariato strategico e cooperazione nell’ambito degli 
organismi internazionali, sullo sfondo dei problemi congiunturali attuali”; 

3. III Sessione: “Lotta al terrorismo internazionale, creazione di uno 
spazio unico europeo, politiche di contrasto all’immigrazione illecita”;  

4. IV Sessione: “Nuove sfide per uno sviluppo sostenibile: politica 
energetica, qualità e sicurezza alimentare”. 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Giulio Tremonti (FI), Vice Presidente 
della Camera. Componenti parte italiana: onn. Domenico Benedetti 
Valentini (AN), Angelo Compagnon (UDC), Mauro Fabris (Pop-Udeur), 
Pietro Marcenaro (PD-U), Roberto Maroni (LNP), Giuseppe Pisicchio 
(Italia dei Valori), Marilde Provera (RC-SE); Iacopo Venier (Com.it). 

L’ottava riunione della Grande Commissione si è tenuta a Mosca dal 
14 al 16 giugno 2007. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

1. “Sicurezza globale ed europea”; 

2. “La questione della fiducia nel settore militare nel dialogo Russia-
NATO”; 

3. “Rapporti Russia-UE. Prospettive di partenariato strategico sullo 
sfondo dei problemi congiunturali attuali”; 

3. “Il ruolo della legislazione nella crescita di un’economia libera e 
socialmente responsabile”; 

4. “Il dibattito critico sulla storia recente”. 

Si è tenuta a Roma, il 25 e 26 settembre 2006, la settima riunione 
della Grande Commissione. I temi sono stati i seguenti:  
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1. “Prospettive della collaborazione Ue-Russia”; 

2. “Politiche delle risorse energetiche”; 

3. “Welfare e politiche sociali di fronte alla sfida demografica”.  

Attività svolta 
nelle precedenti 
legislature (XIII 
e XIV) 

La Grande Commissione si è riunita sei volte (Roma, 2000; San 
Pietroburgo, 2001; Roma, 2002; Mosca, maggio 2004; Roma, 
ottobre 2004; Mosca, giugno 2005).  

I temi trattati nel corso della prima riunione (Roma,27-28 giugno 
2000) sono stati:   

1. “Modifiche al Regolamento della Camera”;  

2. “Aspetti della diplomazia parlamentare”;  

3. “Grande Europa ed allargamento della NATO”,  

4. “Lotta al crimine organizzato”;  

5. “Economia di mercato, PMI e agricoltura”. 

I temi trattati nel corso della seconda riunione (San Pietroburgo, 4-7 
febbraio 2001) sono stati: 

1. “Scambio di informazioni sui regolamenti parlamentari”; 

2. “Collaborazione  interparlamentare nel campo della lotta alla 
corruzione e alla criminalità organizzata”; 

3. “Legislazione fiscale, promozione degli investimenti stranieri”. 

I temi trattati nel corso della terza riunione (Roma,3-4 giugno 2002) 
sono stati:  

1. “Lotta al terrorismo internazionale”, 

2. “Creazione di uno spazio unico europeo”,  

3. “Politiche di contrasto all’immigrazione illecita”. 

I temi trattati nel corso della quarta riunione (Mosca, 24 maggio 
2004) sono stati:  

1. “Relazioni Russia-Ue”; 

2. “Lotta al terrorismo internazionale”;  

3. “Tutela dell’infanzia”. 

I temi trattati nel corso della quinta riunione (Roma, 24-26 ottobre 
2004) sono stati:  

1. “Riforma delle Nazioni Unite e metodo multilaterale”; 

2. “L’organizzazione dei distretti nell’ambito della politica 
industriale”. 

I temi trattati nella sesta riunione (Mosca,  6 giugno 2005) sono 
stati:  
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1. “Riforme costituzionali”;  

2. “Riforma dei sistemi pensionistici”; 

3. “Riforma delle Nazioni Unite”; “Legislazione fiscale”.  

Nell'ambito del Memorandum di collaborazione stipulato dalla 
Camera dei deputati e dalla Duma di Stato russa, il Segretario 
generale della Duma, Alexandr Lotorev, ha compiuto una visita di 
lavoro a Roma dal 24 al 27 novembre 2002.  

 

 

FILIPPINE Camera dei rappresentanti 

Tipologia e 
data 

Protocollo di collaborazione (Roma, 25 marzo 2002) 

Contenuto 

Il Protocollo è diretto ad incentivare la cooperazione e il dialogo tra i 
due Parlamenti e ad intensificare la collaborazione tra gli organi 
rappresentativi dei Parlamenti dell’Asia sud-orientale e quelli 
rappresentativi dei Paesi dell’Unione europea su temi di comune 
interesse. A tal fine, è prevista la creazione di una Commissione 
parlamentare di collaborazione, composta da membri di entrambe 
le Camere, che si riunisca per discutere temi di comune interesse. 

XVI legislatura La Commissione non è stata ricostituita 

XV legislatura La Commissione non è stata ricostituita 

XIV legislatura  

Presidente della parte italiana: on. Edouard Ballaman (LNP), 
Questore della Camera. Componenti parte italiana: onn. Caterina 
De Simone (RC-SE), Sergio Iannuccilli (FI), Francesco Paolo 
Lucchese (UDC), Chiara Moroni (Misto – Nuovo PSI), Pino Pisicchio 
(IdV), Paolo Ricciotti (FI), Antonio Rugghia (PD-U), Marco Zacchera 
(AN). La Commissione non si è mai riunita. 

 

 

GRECIA Parlamento ellenico 

Tipologia e data Protocollo di cooperazione (Roma, 25 marzo 2002) 

Contenuto 
Il Protocollo prevede, oltre ad una più stretta collaborazione 
parlamentare, la realizzazione di eventi culturali ed artistici. 

 

 

IRAN Assemblea Consultiva Islamica (Majlis) 

Tipologia e data 
Protocollo di cooperazione (Roma, 6 ottobre 1998), 
Memorandum integrativo (Teheran, 25 novembre 2000)  

Contenuto Il Protocollo prevede la formazione di un Gruppo di collaborazione 
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parlamentare, composta da membri di entrambe le camere, che 
dovrebbe riunirsi per discutere temi di comune interesse. Il 
protocollo prevede anche forme di cooperazione a livello di 
commissioni parlamentari e fra le amministrazioni delle due 
assemblee. 

XVI legislatura Il Gruppo di collaborazione non è stato ricostituito. 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Luciano Violante (PD-L’Ulivo) 
Presidente della Commissione Affari costituzionali.  

Componenti parte italiana:. onn. Emerenzio Barbieri (UDC), Nicola 
Bono (AN), Enrico Buemi (RNP), Fabio Evangelisti (IDV), Antonello 
Falomi (RC-SE), Osvaldo Napoli (FI), Gianluca Pini (LNP) e Jacopo 
Venier (Com. It). 

Si è svolta a Roma, dal 15 al 17 ottobre 2007, la prima riunione 
del Gruppo interparlamentare Italia-Iran, che ha riguardato i 
seguenti temi: 

1. “Il traffico di droga nelle aree di confine con l’Afghanistan”;  

2. “La situazione nell’area medio-orientale ed il ruolo dell’Unione 
europea”;  

3. “La tutela dei diritti umani ed il rispetto delle diversità culturali”. 

XIV legislatura 

Attività svolta: In occasione della sua visita ufficiale in Italia il 
Presidente dell'Assemblea Consultiva Islamica, Mehdi Karrubi (7-9 
marzo 2002), ha incontrato il Presidente della parte italiana del 
Gruppo di collaborazione parlamentare, on. Ferdinando Adornato 
(FI), Presidente della Commissione Cultura.  

 

 

ISRAELE Knesset 

Tipologia e data Protocollo di collaborazione (Roma, 6 ottobre 2009) 

Contenuto Il Protocollo prevede la costituzione di un Gruppo di collaborazione 
tra la Camera dei deputati e la Knesset. Il Gruppo approfondirà 
temi di attualità e di comune interesse, soprattutto in ambito 
euromediterraneo. Il Protocollo prevede anche forme di 
cooperazione amministrativa. 

XVI legislatura E’ stata costituita la parte italiana del Gruppo di collaborazione. 

Presidenza parte italiana: Fiamma Nirenstein (PdL). Componenti 
parte italiana: Ferdinando Adornato (UdCpTP), Luca Barbareschi 
(Misto. Già FLI, gia PdL), Augusto Di Stanislao (IdV), Emanuele 
Fiano (PD), Enrico Pianetta (PdL), Massimo Polledri (LNP), Gianni 
Vernetti (Misto, già Misto-API, già Misto, già PD). 

Il 23 giugno 2010 si è svolta a Gerusalemme la I riunione del 
Gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Israele. La riunione 
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del Gruppo si è svolta in concomitanza con la visita ufficiale in Israele 
del Presidente della Camera, On. Gianfranco Fini, il quale ha 
partecipato ad una solenne cerimonia alla Knesset insieme allo 
Speaker Reuven Rivlin. Erano presenti ai lavori del Gruppo i deputati 
Luca Barbareschi, Augusto Di Stanislao, Emanuele Fiano e Massimo 
Polledri. 

I lavori si sono articolati in tre sessioni, dedicate a: 

1. “Gli scenari strategici e le prospettive di collaborazione bilaterale e 
multilaterale”;  

2. “La cooperazione culturale e scientifico-tecnologica tra Italia e 
Israele, anche con riferimento ai rapporti tra università e istituti di 
ricerca”; 

3. “Il ruolo dei Parlamenti nella tutela dei diritti umani e nei processi di 
integrazione”. 

Al termine è stata approvata una Dichiarazione finale che sancisce 
tra l'altro l'impegno a portare avanti azioni di comprensione 
internazionale e di sostegno delle due nazioni. 

 

 

LITUANIA Parlamento lituano (Seimas) 

Tipologia e data Protocollo di cooperazione (3 novembre 1999) 

Contenuto 

Il Protocollo prevede, oltre all’organizzazione di incontri regolari tra 
le Commissioni permanenti, l’intensificazione dei contatti con l’area 
dei Paesi Baltici in seno all’UIP, la preparazione di giornate 
parlamentari dedicate al tema dei rapporti tra Paesi del 
Mediterraneo e Paesi del Baltico e un rafforzamento delle iniziative 
di cooperazione amministrativa tra i due Parlamenti.  

XVI legislatura Nessuna attività svolta. 

XV legislatura 
Attività svolta: una delegazione del dipartimento giuridico del 
Parlamento lituano ha effettuato uno stage presso la Camera dei 
deputati dal 3 al 5 luglio 2006. 

XIV legislatura 

Attività svolta: una delegazione di funzionari statali lituani ha 
svolto una giornata di formazione presso la Camera dei deputati il 
4 ottobre 2001. Un secondo stage si è tenuto, sempre presso la 
Camera, dall'11 al 13 giugno 2003.  
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MAROCCO Camera dei rappresentanti 

Tipologia e data Protocollo di cooperazione (Rabat, 8 settembre 1999) 

Contenuto Il Protocollo prevede un dialogo politico più intenso a livello di 
Commissioni, lo scambio periodico di visite di studio da parte di 
funzionari parlamentari, dedicate a temi specifici di comune 
interesse e correlate ad iniziative culturali. Il Protocollo prevede 
anche l’organizzazione di una giornata parlamentare con la 
partecipazione dei Presidenti delle due Camere e di delegazioni di 
diverse Commissioni, su temi settoriali concreti. 

L’on. Gennaro Malgieri (PdL) è stato nominato coordinatore per la 
cooperazione parlamentare con i Paesi arabi del Mediterraneo. 

 

 

MESSICO Camera dei deputati 

Tipologia e 
data 

Protocollo di cooperazione (Città del Messico, 22 novembre 
2001) 

Contenuto 

Il Protocollo prevede la costituzione di una Commissione di 
collaborazione parlamentare, che si riunisce alternativamente in 
Italia e in Messico, per discutere temi di comune interesse. Il 
Protocollo prevede, inoltre, la collaborazione a livello 
amministrativo e l’incontro periodico tra i rispettivi giovani 
parlamentari.  

XVI legislatura 
Presidente della parte italiana: on. Rosy Bindi (PD), Vice 
Presidente della Camera. 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Franca Bimbi (PD-L’Ulivo), 
Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea. 
Componenti parte italiana: onn. Carlo Costantini (IdV), Anna 
Teresa Formisano (UdC), Grazia Francescato (Verdi), Marco 
Fumagalli (SDpSE), Massimo Garavaglia (LNP), Luigi Lazzari (FI), 
Ramon Mantovani (RC-SE) e Stefano Saglia (AN). 

XIV legislatura 

Presidente della parte italiana: on. Bruno Tabacci (UdC) 
Presidente della Commissione Attività Produttive  

Attività svolta: La prima riunione si è svolta a Città del 
Messico dal 15 al 16 gennaio 2003. I temi trattati sono stati i 
seguenti:  

1. “Piccole e medie imprese e superamento degli squilibri 
territoriali”.  

2. “Cooperazione culturale tra Italia e Messico”;  

3. “Ruolo delle Nazioni Unite nel nuovo millennio”;  
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4. “Promozione dei diritti umani e il sistema democratico”. 

La seconda riunione si è tenuta a Roma il 27 e il 28 ottobre 
2004. I temi trattati sono stati i seguenti:  

1. “Rapporti tra l’Unione Europea ed America Latina e Caraibi dopo 
il Vertice di Guadalajara”;  

2. “Problema dell’immigrazione ed il profilo dei suoi effetti sulla 
sicurezza sociale”;  

3. “Servizi pubblici ed iniziativa privata nel settore sanitario e 
scolastico”. 

La terza riunione si è tenuta a Città del Messico dal 22 al 29 
novembre 2005. Sono stati trattati i seguenti temi:  

1. “Politiche pubbliche di impulso delle piccole e medie imprese”; 

2. “Ruolo delle organizzazioni internazionali per la pace e la 
sicurezza internazionale”; 

3. “Relazioni tra Messico e Ue”.   

 

 

PORTOGALLO Assemblea Nazionale 

Tipologia e data Protocollo di collaborazione (Roma, 5 dicembre 2002 ) 

Contenuto 

L’accordo prevede l’istituzione di un Gruppo parlamentare di 
collaborazione, composto che si riunisca alternativamente nei due 
Paesi per la promozione di studi e di ricerche su temi di comune 
interesse e la promozione di iniziative congiunte volte a favorire la 
cooperazione con le istituzioni parlamentari dei Paesi dell’area 
mediterranea ed africana. 

Il Gruppo non è mai stato costituito. 

 

 

ROMANIA Camera dei deputati 

Tipologia e data 

Protocollo di cooperazione (Bucarest, 3 novembre 1998) 
Dichiarazione congiunta (Roma, 12 giugno 2003)  

Dichiarazione congiunta (Roma, 23 aprile 2009) 

Contenuto 

Il Protocollo prevede l’organizzazione di una giornata parlamentare. 
La Dichiarazione congiunta prevede l’organizzazione di incontri 
regolari tra delegazioni, scambi di visite tra Commissioni, corsi di 
formazione  per funzionari parlamentari. L’ulteriore Dichiarazione 
congiunta è volta a rafforzare ancor più la collaborazione 
parlamentare. 
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SPAGNA  Congresso dei deputati  

Tipologia e 
data 

Protocollo di cooperazione (Roma, 2 ottobre 1997) 

Contenuto 

Il Protocollo prevede l’istituzione di un Gruppo di collaborazione 
Italia-Spagna, composto da deputati delle due assemblee 
legislative, che si riunisce su temi di interesse comune. L’incontro 
prevede anche incontri tra i due Presidenti delle Assemblee 
legislative per analizzare aspetti relativi alla semplificazione 
legislativa. 

XVI legislatura 

E’ stata ricostituita la parte italiana del Gruppo di 
collaborazione.  

Presidente della parte italiana: on. Antonio Leone (PdL), Vice 
Presidente della Camera.    

Componenti parte italiana:. onn. Roberto Antonione (PdL), Linda 
Lanzillotta (PD), Enrico Letta (PD), Carolina Lussana (LNP), Lorena 
Milanato (PdL), Leoluca Orlando (IdV), Enzo Raisi (FLPTP, già 
PdL) e Francesco Saverio Romano (PT, già Misto-Noi Sud, già 
Misto, già UdC). 

Successivamente alla ricostituzione del Gruppo da parte italiana, la 
Spagna ha comunicato che l'Ufficio di Presidenza del Congresso ha 
deciso di razionalizzare gli strumenti della diplomazia parlamentare 
con I Paesi europei, ritenendo che esistano delle formule più efficaci 
rispetto ai tradizionali Gruppi di amicizia. Il Presidente del Congresso 
dei deputati spagnolo, José Bono Martinez, ha quindi proposto al 
Presidente Fini di avviare l'organizzazione di riunioni 
interparlamentari parallele allo svolgimento dei Vertici governativi 
bilaterali tra I due paesi. Il Presidente Fini ha accettato e a tal fine ha 
designato il Vice Presidente della Camera Antonio Leone a 
coordinare le relazioni con il Congresso spagnolo. 

Pertanto, in considerazione dello svolgimento del Vertice governativo 
bilaterale dell'11 settembre 2009, è stato convenuto di organizzare il 
Primo Foro parlamentare italo-spagnolo, che si è tenuto a Roma, 
presso la Camera dei deputati, il 22 e 23 ottobre 2009.  

Temi oggetto della riunione sono stati le politiche in materia di 
immigrazione ed integrazione e le misure per fronteggiare la 
crisi economica globale.  

Il Secondo Foro Parlamentare italo-spagnolo si è svolto a Madrid 
il 19 ottobre 2012, in vista del Vertice governativo che si è tenuto il 
29 ottobre, sempre a Madrid.  

I temi oggetto del Foro sono stati “Il futuro dell’Europa”, “La crisi 
dell’Euro” e “L’Italia, la Spagna e la politica euro mediterranea: sfide 
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e opportunità”. 

Al termine della riunione sono state approvate delle conclusioni, 
successivamente trasmesse, dai rispettivi Presidenti delle Camere, 
agli Esecutivi, che ne hanno tenuto conto nell’ambito del Vertice 
Governativo bilaterale. Le conclusioni del Foro parlamentare sono 
state altresì illustrate dal Vice Presidente della Camera, Antonio 
Leone, al Foro di dialogo Italo-spagnolo (Madrid, 29-30 ottobre 
2012). 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Carlo Leoni (SdpSE, già PD-U), 
Vice Presidente della Camera. Componenti parte italiana: onn. 
Alberto Burgio (Rif. Com), Andrea Gibelli (LNP), Marco Lion (Verdi), 
Antonio Mereu (UDC), Massimo Romagnoli (FI), Federica Rossi 
Gasparrini (Misto), Lanfranco Turci (La Rosa nel Pugno), Enzo 
Raisi (AN). 

Attività svolta: Il Gruppo parlamentare di collaborazione ha tenuto 
nel 2007 due riunioni. 

La tredicesima riunione, a Roma, il 3 e 4 dicembre 2007, ha 
avuto all’ordine del giorno i seguenti temi : 

 1. “La violenza domestica nei confronti delle donne”; 

 2. “Il funzionamento del Parlamento: esperienze a confronto con 
particolare riferimento all’assetto bicamerale, al riparto delle 
funzioni legislative tra i diversi livelli territoriali ed ai sistemi 
elettorali”;  

 3. “Le recenti riforme promosse in sede comunitaria con riguardo 
al settore dell’agricoltura e, in particolare, del vino”; 

 4. “La cooperazione parlamentare nel bacino del Mediterraneo e 
la crisi medio-orientale, con particolare riferimento al ruolo 
dell’Unione europea”. 

La dodicesima a Madrid, dal 16 al 19 giugno 2007, ha riguardato 
i seguenti temi:  

 1. “La modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche”; 

 2. “Politiche per l’immigrazione”;  

 3. “Politiche per la famiglia e eguaglianza”. 

 

 

 

 

 

Attività svolta 
nella XIV 

legislatura 

Presidenza parte italiana: On. Alfredo Biondi (FI), Vice Presidente 
della Camera. Nel corso della XIV legislatura il Gruppo si è riunito 
sei volte. I temi trattati nel corso della sesta riunione (Roma, 1-5 
dicembre 2001) sono stati:  

1. “L’ampliamento dell’Unione europea e il ruolo dei Parlamenti 
nazionali”; 

2. “Lo spazio di sicurezza nell’Unione europea con particolare 
riferimento al tema dell’immigrazione”; 

3. “La cooperazione internazionale, con particolare riferimento 



 

 302

all’America Latina”. 

I temi trattati nel corso della settima riunione (Madrid, 4-7 maggio 
2002), sono stati:  

1. “Euro: l’avvio della moneta unica nella prospettiva del 
coordinamento delle politiche economiche in Europa”; 

2. “Convenzione e allargamento dell’Unione Europea”;  

3. “Cooperazione euromediterranea: bilancio dei risultati conseguiti 
dopo l’avvio del processo di Barcellona e sviluppi futuri”. 

I temi trattati nel corso della ottava riunione (Roma, 2-3 dicembre 
2002) sono stati:  

1. “Tensioni internazionali e loro riflessi sull’area mediterranea”;  

2. “Situazione economica internazionale - crisi finanziarie”,  

3. “Interventi proposti dagli Organismi internazionali e situazione 
dell’industria europea”;  

4. “Partecipazione delle donne nei processi decisionali”. 

I temi trattati nel corso della nona riunione (Siviglia-Madrid, 7-10 
giugno 2003) sono stati:  

1. “Sicurezza marittima e problemi legati alla navigazione alla luce 
della minaccia dei disastri ambientali”;  

2. “Futuro delle politiche di coesione dopo l'allargamento”;  

3. “Politica estera europea”. 

I temi trattati nel corso della decima riunione (Roma, 1-2 dicembre 
2003) sono stati:  

1. “Parlamento e società - iniziativa legislativa”;  

2. “Controllo parlamentare sul Governo”;  

3. “Nuovi sistemi di protezione sociale, la disabilità”. 

I temi trattati nell’undicesima (Roma, 5-6 maggio 2005) sono stati:  

1. “La democrazia di fronte alle sfide mondiali”; 

2. “Patto di stabilità e crescita”; 

3. “Rapporti tra Italia e Spagna”.  

Il Gruppo, inoltre, si era riunito cinque volte nel corso della XIII 
legislatura. 

 



 

 303

 

STATI UNITI 
D’AMERICA 

Camera dei Rappresentanti 

Tipologia e data Protocollo di cooperazione (Roma, 9 dicembre 2002) 

Contenuto 

Il Protocollo prevede la creazione di uno specifico Gruppo 
parlamentare di collaborazione, che si riunirà – 
alternativamente in Italia e negli Stati Uniti - per approfondire ed 
incentivare l'analisi e il confronto su temi di comune interesse 
come quelli relativi al ruolo dei Parlamenti nella lotta contro il 
terrorismo e il narcotraffico, allo sviluppo delle relazioni tra gli Stati 
Uniti d'America e l'Unione europea, al ruolo della NATO, alla 
qualità della legislazione, al commercio internazionale e alla 
ricerca scientifica e tecnologica. Inoltre il protocollo prevede lo 
studio di iniziative congiunte che valorizzino la comunità italiana 
residente negli Stati Uniti d'America. 

XVI legislatura 

Presidente della parte italiana: on. Alessandro Ruben (PdL). 

Componenti parte italiana:. onn. Annagrazia Calabria (PdL), 
Massimo Donaldi (IdV), Anna Teresa Formisano (UdCpTP), 
Giovanna Melandri (PD), Giacomo Stucchi (LNP), Valentino 
Valentini (PdL). 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Giancarlo Giorgetti (LNP), Vice 
Presidente della Commissione Affari esteri 

Componenti parte italiana: onn. Giulia Bongiorno (AN), 
Salvatore Cannavò (RC-SE), Lorenzo Cesa (UDC), Aurelio 
Salvatore Misiti (Idv), Valdo Spini (Misto, soc. per la costituente), 
Valentino Valentini (FI), Roberto Villetti (RNP) e Roberto Zaccaria 
(PD-Ulivo). 

XIV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Giancarlo Giorgetti (LNP), 
Presidente della Commissione Bilancio 

Attività svolta: Il Vice Presidente della Commissione Ambiente, 
On. Francesco Stradella, componente del Gruppo nella XIV 
legislatura, ha incontrato il 9 agosto 2004 l’on. Vito Fossella, 
deputato al Congresso degli USA e Presidente della parte USA 
del Gruppo di collaborazione.  

 

 

TUNISIA Camera dei Deputati 

Tipologia e data Dichiarazione congiunta (Roma, 7 ottobre 1997) 

Contenuto 
La dichiarazione prevede l’organizzazione di una giornata 
parlamentare.  
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TURCHIA Grande Assemblea Nazionale Turca 

Tipologia e 
data 

Protocollo di cooperazione (Roma, 26 gennaio 2005) 

Contenuto 
E’ prevista l’organizzazione di una giornata parlamentare 
accompagnata dalla celebrazione di un’iniziativa culturale di 
comune interesse.  

XVI legislatura 

Coordinatrice dell’attuazione del Protocollo per la parte 
italiana: on. Valentina Aprea (PdL), Presidente della Commissione 
Cultura, cessata dal mandato parlamentare il 3 aprile 2012 e 
sostituita nell’incarico da Sergio D’Antoni (PD), membro della 
delegazione parlamentare dell’AP-UpM. 

Componenti parte italiana: onn. Salvatore Cicu (PdL), Alessandro 
Maran (PD), Aurelio Misiti (IdV) e Raffaele Volpi (LNP). 

Il 30 e 31 ottobre 2008 ha avuto luogo ad Ankara il quarto 
Seminario parlamentare italo-turco. I deputati italiani hanno 
discusso con i colleghi turchi i seguenti temi:  

1. “Cooperazione interuniversitaria”,  

2. “Cooperazione tra le PMI”,  

3. “Processo di adesione della Turchia all’UE”  

4. “Ruolo dell’Italia e della Turchia nel Mediterraneo”.  

Nell’ambito del Seminario ha poi avuto luogo la cerimonia di 
chiusura del programma di twinning (gemellaggio) tra la Camera 
dei deputati, il Parlamento ungherese e il Parlamento turco.  

XV legislatura 

Coordinatrice dell’attuazione del Protocollo per la parte 
italiana: on. Valentina Aprea (FI), Deputato Segretario di 
Presidenza. 

Componenti parte italiana: onn. Marco Airaghi (AN), Marco 
Beltrandi (RNP), Salvatore Cicu (FI), Elettra Deiana (Rif. Com.), 
Francesco Monaco (PD-U), Michele Pisacane (Pop. Udeur), Alba 
Sasso (PD-U), Michele Giuseppe Vietti (UdC). 

Dal 4 al 6 dicembre 2006 si è svolto a Roma il terzo Seminario 
italo-turco. Il Seminario si è articolato in tre sessioni riguardanti i 
seguenti temi:  

1. “Politiche per favorire l’attrazione degli investimenti esteri e 
per lo sviluppo dell’interscambio commerciale”;  

2. “La società dell’informazione”;  

3. “Le politiche energetiche nei Paesi del Mediterraneo, con 
particolare riguardo alle iniziative dell’Unione Europea in 
materia di sicurezza energetica ed alla cooperazione tra 
Italia e Turchia”. 
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La riunione successiva, programmata ad aprile-maggio 2008 in 
Turchia, è stata rinviata a seguito dello scioglimento delle Camere. 

XIV legislatura 

Coordinatrice dell’attuazione del Protocollo per la parte 
italiana: on. Monica Baldi (FI), Segretario di Presidenza. 
Componenti parte italiana: onn. Domenico Bova (DS), Laura 
Cima (Verdi), Luigi D’Agro’ (UDC), Giuseppe Fanfani (Margherita), 
Angela Napoli (AN), Francesco Nitto Palma (FI). 

Attività svolta: Il primo Seminario italo-turco ha avuto luogo a 
Roma dal 27 al 28 giugno 2005 ed ha trattato i seguenti temi:  

1. “La cooperazione euromediterranea”,  

2. “La legislazione in materia di parità uomo-donna”,  

3. “Le politiche di sviluppo e il ruolo delle piccole e medie 
imprese”.  

Il secondo Seminario si è tenuto ad Ankara e ad Istanbul dal 4 
al 7 dicembre 2005 e sono stati trattati i seguenti temi: 

1. “Allargamento dell’Ue”;  

2. “Lotta contro l’immigrazione clandestina”; 

3. “Cambiamenti climatici e disastri ambientali”.  

 

 

URUGUAY Camera dei deputati 

Tipologia e data Protocollo di cooperazione (Roma, 28 gennaio 2004) 

Contenuto 

E’ prevista l’istituzione di un Gruppo parlamentare di 
collaborazione che si riunisca con cadenza almeno biennale. E’ 
inoltre prevista l’organizzazione  - alternativamente nei due Paesi – 
di “Colloqui parlamentari”.  

XVI legislatura Il Gruppo di collaborazione non è stato ricostituito. 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Marco Lion (Verdi), Presidente 
della XIII Commissione Agricoltura,  

Componenti parte italiana: onn. Angelo Alessandri (LNP), Mauro 
Chianale (PD-U), Daniela Dioguardi (RC-SE), Riccardo Migliori 
(AN), Adriano Paroli (Forza Italia), Stefano Pedica (IDV), Ettore 
Peretti (UDC) ed Antonio Rotondo (SDpSE).  

La prima riunione, programmata ad aprile 2008 in Uruguay, è 
stata rinviata a seguito dello scioglimento delle Camere. 
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XIV legislatura 

Nella XIV legislatura il Gruppo di collaborazione, è stato presieduto 
prima dall’on. Giorgio La Malfa (Misto-LdRN-PSI), Presidente della 
Commissione Finanze, successivamente dall’on. Antonio Marzano 
(FI), Presidente della Commissione Finanze.  

Nella XIV legislatura il gruppo non si è mai riunito. 

 

 

VENEZUELA Camera dei deputati 

Tipologia e data Protocollo di collaborazione (Roma, 9 ottobre 2006) 

Contenuto 

E’ prevista l’istituzione di una Commissione parlamentare di 
collaborazione. E’ inoltre prevista, congiuntamente alla riunione 
della Commissione, l’organizzazione di seminari italo-venezuelani  
dedicati allo studio ed all’approfondimento delle rispettive realtà. 

XVI legislatura La Commissione di collaborazione non è stata ricostituita. 

XV legislatura 

Presidenza parte italiana: on. Gennaro Migliore, Presidente del 
gruppo parlamentare Rifondazione Comunista-Sinistra europea. 
Componenti parte italiana: onn. Mariza Bafile (PD-U), Gianpaolo 
Dozzo (LNP), Fabio Evangelisti (Italia dei Valori), Angela Napoli 
(AN), Giorgio Oppi (UDC), Dario Rivolta (FI), Ruggero Ruggeri 
(PD-U), Luana Zanella (Verdi). 

Si è tenuta a Roma, il 9 e 10 ottobre 2006, la prima riunione 
della Commissione, dedicata a tre temi:  

1. “Il modello di democrazia partecipativa venezuelana”;  

2. “Le PMI: L’esperienza dei distretti industriali”;  

3. “Le politiche agricole”.  

Le stesse tematiche sono state poi esaminate, con il contributo di 
esperti, in un seminario che si è tenuto presso la Camera dei 
deputati il 10 e 11 ottobre 2006, a cui sono stati invitati esponenti 
delle categorie interessate ed specialisti italiani e venezuelani. 

La seconda riunione si è tenuta a Caracas, il 17 e 18 gennaio 
2008 ed ha esaminato i seguenti argomenti:  

1. “rapporti di cooperazione economica e commerciale tra Italia e 
Venezuela, in particolare in materia di energia e nel settore delle 
PMI”;  

2. “Riconoscimento dei profili costituzionali della questione 
indigena e il suo ruolo nella preservazione del territorio”. 
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YEMEN Camera dei Rappresentanti 

Tipologia e data Protocollo di cooperazione (Roma, 18 luglio 2000) 

Contenuto Il Protocollo prevede l’istituzione di un Gruppo di cooperazione, che 
non è mai stato costituito.  

 

Sono stati inoltre attribuiti i seguenti incarichi individuali di coordinamento 
della cooperazione parlamentare:  

 

Margherita BONIVER (PdL) Afghanistan e Pakistan  

Italo BOCCHINO (Futuro e Libertà 
per il Terzo Polo 

Giappone 

Gennaro MALGIERI (PdL)  Paesi Arabi del Mediterraneo 

 





 

 309

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 
CON I PARLAMENTI ESTERI 
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I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA  
CON I PARLAMENTI ESTERI 

 

Uno degli assi prioritari dell’attività internazionale della Camera dei 
deputati è rappresentato dalle iniziative di sostegno alle istituzioni 
rappresentative dei paesi di nuova ed emergente democrazia. E’ questo il 
caso dei Paesi del nord Africa protagonisti della “primavera araba”, così 
come dell’Iraq e dell’Afghanistan, nonché dei Paesi africani e dei Balcani. 

Nei confronti di questi paesi la Camera ha messo ha disposizione le 
proprie risorse di know-how, realizzando programmi di formazione per 
parlamentari e staff dei Parlamenti esteri.  

Vengono inoltre svolte attività di cooperazione amministrativa, 
soprattutto con i Parlamenti dei Paesi dell’area comunitaria, attraverso 
scambi di esperienze, stage di funzionari e visite di studio.  

Per la realizzazione di alcune iniziative di studio e di formazione, sono 
stati utilizzati moduli di collaborazione con altre Amministrazioni e 
Parlamenti di paesi europei nel quadro di programmi finanziati dall’UE 
(quali i TWINNING), nonché da Agenzie delle Nazioni Unite in  co-
finanziamento con il governo italiano.  

In questo ambito si è sviluppata una crescente collaborazione con le 
Università e gli istituti di ricerca nonché con enti internazionalistici come la 
Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) e con 
organizzazioni internazionali come l'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE), l'Organizzazione internazionale di diritto dello sviluppo 
(IDLO), il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite 
(UNDESA). 
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I programmi di cooperazione con i Parlamenti africani 

La cooperazione parlamentare della Camera dei deputati, a partire 
dalla XIV legislatura, ha cercato di indirizzarsi all’intero continente 
africano, concretizzandosi in una serie di iniziative finalizzate, in 
particolare, ai Paesi dell’Africa sub-sahariana, alcuni dei quali sono 
impegnati in processi di democratizzazione dei propri sistemi politico-
istituzionali e di risanamento economico-finanziario nel quadro di 
ambiziosi progetti d’integrazione regionale, quali quelli dell’Unione 
africana e del Nuovo Partenariato per lo Sviluppo africano (NEPAD). 

Dopo la Giornata parlamentare Italia-Africa del 23 maggio 2002, 
ospitata dalla Camera dei deputati, la Presidenza della Camera ha dato 
impulso alla definizione di un Programma di assistenza rivolto ai 
Parlamenti africani.  

L’opzione a favore di un quadro programmatico unitario entro il quale 
coordinare le iniziative di cooperazione con questi Parlamenti si è 
ulteriormente precisata con l’adesione della Camera ad un richiesta, 
avanzata nel settembre 2002 dalla Direzione generale della cooperazione 
allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, per la partecipazione ad un 
progetto promosso al Dipartimento per gli affari economici e sociali delle 
Nazioni Unite (UNDESA), denominato “Potenziare i sistemi informativi 
dei Parlamenti in Africa”, rivolto ad otto Paesi africani (Angola, 
Camerun, Ghana, Kenia, Mozambico, Uganda, Ruanda e Tanzania).  

Nei mesi successivi è stata concordata tra l’Amministrazione della 
Camera e l’UNDESA la realizzazione di un progetto, articolato in distinte 
tranches operative, la prima delle quali si è concretizzata in un’iniziativa di 
cooperazione con l’Amministrazione del Parlamento keniota (Bunge), 
impegnata nella ristrutturazione delle proprie strutture informatiche.  

Dal 15 al 19 settembre 2003 si è svolto, infatti, il programmato study 
tour presso la Camera di una delegazione parlamentare keniota. La 
delegazione keniota, guidata dal Presidente del Bunge, on. Kaparo, 
accompagnato da altri tre parlamentari, membri della Parliamentary 
Service Commission e da due funzionari parlamentari (tra i quali il Deputy 
Clerk), ha effettuato più di venti incontri con gli organi di direzioni 
politica ed amministrativa della Camera e con i responsabili delle 
principali aree funzionali dell’Amministrazione (settore amministrativo, 
legislativo, informatico, e della documentazione). L’interesse della 
delegazione si è concentrato soprattutto sui temi dell’informatizzazione 
complessiva delle attività amministrative, della creazione di uno 
specifico sito web e dello sviluppo di un apparato interno di 
documentazione parlamentare.  
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Il progetto, che coinvolge anche le strutture amministrative del 
Parlamento panafricano (organo interparlamentare dell’Unione africana), 
si è poi sviluppato in un programma più ampio, l’i-Parliaments Action 
Plan volto a garantire l’interconnessione dei sistemi informatici dei 
Parlamenti africani attraverso l’impiego di più evoluti sistemi di 
trattamento delle informazioni. Il nodo dell’interconnessione è stato al 
centro di una Conferenza internazionale che si è tenuta a Nairobi, dal 9 
all’11 febbraio 2005, sul tema: “Parliaments’ Information Management in 
Africa. Challenger and Opportunities of ICT to Strengthen Democracy and 
Parliamentary Governance”.  

All’iniziativa promossa dall’UNDESA, con il patrocinio, tra gli altri, 
della Camera dei deputati, hanno preso parte i Presidenti dei Parlamenti 
africani coinvolti nel progetto, esponenti del Parlamento panafricano e del 
Parlamento europeo, di organizzazioni internazionali e di organismi non 
governativi, rappresentanti del NEPAD e di altri otto Parlamenti africani 
caratterizzati da un elevato grado di informatizzazione delle procedure e 
dei servizi. 

Il rapporto collaborativo con il Parlamento keniota è proseguito anche 
nell’attuale legislatura con la visita di studio presso la Camera dei deputati 
di una delegazione del Comitato per la Biblioteca del Parlamento keniota 
che, dal 9 al 10 novembre 2010, ha incontrato il Comitato di Vigilanza 
sull'Attività di documentazione. Dal 23 al 27 maggio 2011, vi è stata 
un’ulteriore visita di studio di una delegazione di funzionari di tale 
assemblea assegnati ai  dipartimenti ICT, Resoconti e Personale, che 
hanno svolto incontri con funzionari del Servizio informatica, del Servizio 
studi e della Biblioteca, con l’obiettivo di acquisire una conoscenza diretta 
del sistema informativo parlamentare italiano. Tale missione era stata 
caldeggiata dal Segretario Generale dell’Assemblea Nazionale keniota 
Patrick, G. Gichohi, nel corso della sua visita alla Camera, l’8 marzo 2011 
a Roma, dove ha incontrato il Vice Segretario Generale Francesco 
Posteraro e il Capo Servizio Informatica, Annibale Ferrari. L’incontro era 
finalizzato a conoscere le strategie di dell’informatizzazione della Camera 
dei deputati. Era infatti, stata altresì chiesta, da parte del Segretario 
Generale dell’Assemblea Nazionale, una collaborazione della Camera dei 
deputati italiana nella implementazione dei servizi informatici del 
Parlamento keniota a cui è stato risposto in senso positivo. Infine, dal 26 
al 30 settembre 2011, una  delegazione di funzionari dell'Assemblea 
Nazionale del Kenya si è recata in visita di studio alla Camera per uno 
scambio di esperienze in particolare nel settore della documentazione ed 
ha altresì avuto degli incontri con funzionari del Servizio Studi, del Servizio 
Rapporti con l’Unione Europea, del Servizio del Bilancio, del Servizio per il 
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Controllo parlamentare, della Biblioteca, del Servizio Resoconti, del 
Servizio Amministrazione, nonché dell’Ufficio Stampa. 

Sempre nel quadro del progetto UNDESA, dal 12 al 13 giugno 2006 si 
è svolta alla Camera la visita alla Camera di una delegazione di 
funzionari dell’Assemblea nazionale nigeriana ed una delegazione di 
funzionari dell’Assemblea nazionale sudafricana, guidate 
rispettivamente dal Vice Segretario generale, Olueymi Ogunyomi e dall’on. 
Suzanne Christina Vos, finalizzata all’illustrazione delle tecnologie 
informatiche in uso presso la Camera dei deputati. 

Si ricorda anche che, il 27 febbraio 2012, ha avuto luogo una visita di 
studio di diplomatici nigeriani che stavano frequentando, presso la sede 
della SIOI, un Master di specializzazione in geopolitica e relazioni 
internazionali. 

Anche se non rientra fra i Paesi dell’iniziativa UNDESA, la Camera ha 
stabilito un importante piano di cooperazione con il Togo.  Nel marzo 
2006 il Presidente dell’Assemblea nazionale togolese, Abass Bonfoh, si è 
rivolto al Presidente della Camera per concordare l’effettuazione di uno 
stage formativo presso la Camera da parte di alcuni funzionari di quel 
Parlamento. Già nel corso della XIV legislatura, a seguito delle 
sollecitazioni provenienti dal Presidente Bonfoh, è stata espressa dalla 
Presidenza della Camera la disponibilità ad accogliere una delegazione di 
alti funzionari di quella Assemblea, nel quadro del programma di 
assistenza ai Parlamenti delle “nuove ed emergenti democrazie” 
promosso dalla Camera. Tale disponibilità è stata ribadita dall’allora 
Presidente della Camera Bertinotti. Il progetto di un modulo di formazione 
a beneficio del personale dell’Assemblea Nazionale togolese è stato 
attivamente sostenuto dalla nostra Ambasciata ad Accra (competente per 
le relazioni con il Togo), che ravvisa nell’iniziativa un canale privilegiato di 
collaborazione con le Istituzioni della transizione democratica togolese nel 
quadro della ripresa dei progetti di cooperazione tra Lomè e l’Unione 
europea. In questa prospettiva, l’allora Direzione generale per i Paesi 
dell’Africa sub-sahariana (ora Direzione generale della Mondializzazione) 
del Ministero degli Affari esteri ha espresso l’intendimento di co-
patrocinare l’iniziativa di formazione, concorrendo al finanziamento 
degli oneri. Il 25 luglio 2011 ha avuto luogo una visita alla Camera del 
Presidente dell’Assemblea Nazionale del Togo, unitamente ad  una 
delegazione di deputati ed alti funzionari parlamentari; dando seguito alle 
intese intercorse in quell’occasione, il Segretario Generale di 
quell’Assemblea, nell’esprimere il suo apprezzamento per il successo 
della visita, ha chiesto di organizzare una visita di studio e formazione 
per tre funzionari parlamentari, che ha avuto luogo dal 7 al 10 
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novembre 2011. Le tematiche oggetto dell’interesse della delegazione 
sono state: i diversi meccanismi di controllo parlamentare, la contabilità ed 
il bilancio interno della Camera, l’attività e le competenze della 
Commissione agricoltura. 

Anche tra l’Amministrazione della Camera e quella del Parlamento 
ghanese esiste un consolidato canale di collaborazione strutturatosi a 
partire dal progetto per l’informatizzazione dei Parlamenti africani (2003) 
promosso dalla Camera e dalle Nazioni Unite (2003) e proseguito 
attraverso un i-Parliaments Action Plan volto a garantire 
l’interconnessione dei sistemi informatici dei Parlamenti africani 
attraverso l’impiego di più evoluti sistemi di trattamento delle 
informazioni. Nel quadro di tale collaborazione, in particolare, la Camera 
dei deputati ha concorso, in sede tecnica e finanziaria, all’attivazione del 
centro internet del Parlamento ghanese, inaugurato nel novembre 
2006. Inoltre, dal 22 al 26 settembre 2008 una delegazione di quattro alti 
funzionari del Parlamento del Ghana si è recata in missione presso il 
Parlamento italiano: la missione è stata finalizzata all’acquisizione di 
informazioni ed allo studio delle esperienze amministrative in uso nel 
Parlamento italiano e, presso la Camera, si è articolata in un'incontro, 
svoltosi il 24 settembre, con i responsabili dei servizi dell’area della 
documentazione parlamentare.   

Giova rilevare che l’Assemblea Parlamentare congiunta ACP-UE, con 
una risoluzione del 24 novembre 2005, ha espresso il suo impegno a 
favore delle iniziative regionali promosse dall’ONU dirette in particolare al 
rafforzamento delle capacità dei parlamenti africani nello scambio e 
gestione delle informazioni: nella risoluzione si menziona 
espressamente il ruolo della Camera dei deputati in tale ambito e si 
sottolinea la necessità di attuare al più presto un meccanismo di dialogo 
sui processi di informatizzazione dei servizi amministrativi tra i loro 
Parlamenti. 

 

L’iniziativa a favore del Parlamento transitorio somalo 

Un particolare rilievo ha assunto l’iniziativa di cooperazione tra la 
Camera dei deputati ed il Parlamento federale transitorio della 
Repubblica somala, gravato da pesanti esigenze di tipo logistico ed 
amministrativo. 

Nell’ottobre 2004, inoltre, ha avuto luogo una prima missione di un 
funzionario della Camera volta ad acquisire informazioni sull’esistenza dei 
presupposti per un eventuale specifico programma di assistenza 
tecnica. Nel dicembre 2004 il Presidente della Camera ed il Collegio dei 
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Questori hanno approvato un progetto mirato di assistenza al Parlamento 
transitorio somalo che prevede, tra l’altro, la realizzazione, presso la 
Camera di stages di formazione e di orientamento per i parlamentari, la 
prestazione di consulenza tecnica per la redazione del Regolamento 
dell’Assemblea e per la creazione di un sito Internet. 

In tale quadro si è svolto, dal 14 al 18 febbraio 2005, un seminario 
parlamentare italo-somalo cui ha partecipato una delegazione di 21 
parlamentari somali, guidati dal Presidente dell’Assemblea, on. Sharif 
Hassan Sheikh Aden. Il seminario si è incentrato sui principali profili del 
sistema parlamentare italiano, in vista dell’adozione di un testo 
regolamentare definitivo da parte del Parlamento somalo. 

Successivamente, tuttavia, l’aggravarsi della situazione politica interna 
somala ha determinato un’interruzione delle iniziative di cooperazione. Nel 
2008 da parte somala è stata avanzata una richiesta di riattivazione 
della collaborazione parlamentare; infatti, l’allora Presidente del 
Parlamento Federale Transitorio Somalo, Adan Mohamed Nur, aveva 
indirizzato al Presidente della Camera Fini due lettere (28 maggio 2008 e 
7 giugno 2008) in tal senso, rispetto alle quali la Presidenza della Camera 
aveva risposto favorevolmente. Il 14 dicembre 2011, lo Speaker del 
Parlamento Federale Transitorio somalo, Sharif Hassan, nel suo incontro 
con il Presidente Fini, ha nuovamente auspicato il supporto del 
Parlamento italiano per sostenere la capacity building dell’Assemblea 
somala, chiedendo un sostegno finanziario e tecnico nonché la 
disponibilità ad organizzare visite di parlamentari somali presso il 
Parlamento italiano, e a svolgere seminari e convegni per i parlamentari 
somali. Il Presidente Fini, pur non potendo offrire alcun sostegno 
finanziario, come avvenuto in passato, ha dichiarato la piena 
disponibilità della Camera dei deputati a promuovere stage, visite ed 
incontri tra Commissioni, nei limiti delle risorse stanziate per la 
cooperazione parlamentare ed amministrativa. Tale disponibilità è stata 
ribadita dal Presidente Fini al nuovo Presidente del Parlamento Federale 
somalo, Mohammad Osman Jawari, con lettera del 28 settembre 2012.  

 

Partecipazione della Camera dei deputati ad un progetto di 
cooperazione internazionale a favore dei Parlamenti di Egitto, Iraq e 
Libano  

Il  progetto è stato finanziato dal Ministero affari esteri e attuato 
dall’IPALMO con il contributo dell’International Development Law 
Organisation (IDLO) a favore dei Parlamenti di Egitto, Iraq e Libano; il 
progetto, dedicato al “Rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nella 
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gestione dei costi sociali delle riforme economico-sociali e per la 
promozione dell’e-Parliament”, prevede il supporto formativo della 
Camera dei deputati. Peraltro, i Presidenti dei tre parlamenti beneficiari, 
avevano direttamente espresso al Presidente Fini, con lettera del febbraio 
2010, l’interesse ad intensificare ulteriormente i rapporti con la Camera dei 
deputati, e chiedevano un coinvolgimento diretto della Camera nell’ambito 
del programma IPALMO - IDLO.  

In attuazione del progetto due funzionari della Camera dei deputati 
hanno partecipato a due workshop tenutisi, rispettivamente, al Cairo (19-
20 aprile 2010) e Beirut (7-8 luglio 2010) e un funzionario al workshop 
tenutosi a Baghdad il 4-5 aprile 2011. Si è svolto inoltre a Beirut il 7 e 8 
giugno 2011 un workshop dedicato a: “Fostering the Regional Cooperation 
among Parliaments in addressing Economic and Social Issues: 
Challenges and Opportunities for the Arab World” a cui hanno preso parte 
due consiglieri della Camera e due deputati.  

Dall’11 al 13 luglio 2011 si è svolta la visita di studio al Parlamento 
italiano delle delegazioni parlamentari di Iraq, Libano e Giordania 
(quest’ultima è subentrata all’Egitto il cui parlamento era stato sciolto). Il 
programma della visita comprendeva un corso di formazione sull’e-
parliament, incontri con le Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri, 
Bilancio e Lavoro della Camera.   

Il progetto si è quindi concluso il 13 luglio 2011 con una conferenza 
ospitata alla Camera dei deputati dal titolo “Italy, EU and the Arab World. 
Towards a stronger partnership in addressing the major economic and 
social reforms”.  

 

Partecipazione della Camera dei deputati ad un progetto di 
assistenza al Congresso Nazionale libico 

La Camera dei deputati ha aderito ad un’iniziativa di sostegno del 
nascente Parlamento libico. Il progetto è finanziato dalla Commissione 
europea e realizzato per il tramite dell’International Management Group 
(IMG)2, una Ong internazionale; obiettivo del progetto è dare ai membri del 
Congresso nazionale libico, insediatosi a seguito delle elezioni del luglio 
2012, la formazione necessaria per il corretto svolgimento della funzione 
parlamentare. Si tratta di un programma di orientamento rivolto ai 200 
membri del Congresso Nazionale, articolato in cinque sessioni. 
                                                 
2 L’IMG, già attiva in Libia nel settore della società civile, ben conoscendo l’expertise italiana in 
materia e i consolidati legami esistenti tra Italia e Libia, si è rivolta alla nostra Ambasciata per 
segnalare l’interesse affinché esperti italiani nei settori del Bilancio, Legislazione e Costituzione, 
Affari esteri, Governo ed Amministrazione locale prendano parte all’iniziativa, che è stata estesa 
anche a Francia, Germania e Regno Unito, i cui Parlamenti hanno già aderito. 
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La Camera dei deputati ha partecipato con una delegazione formata dai 
deputati onn. Margherita Boniver e Lapo Pistelli. In particolare, il contributo 
italiano si è focalizzato sui settori Bilancio, Legislazione e Costituzione. In 
tale ambito i deputati italiani sono intervenuti in due sessioni: dal 19 al 21 
novembre 2012 sul tema del controllo parlamentare e dal 3 al 5 dicembre 
su quello della legislazione. Ai lavori hanno preso parte anche funzionari 
della Camera. 

 

La cooperazione amministrativa con le Assemblee parlamentari 
dei Paesi dell'Europa sud-orientale 

La Camera ha consolidato nel corso delle ultime legislature un vasto 
programma di iniziative di cooperazione tecnica con i Parlamenti delle 
nuove ed emergenti democrazie dell’Europa sud-orientale, impegnate in 
delicati processi di transizione istituzionale ed accomunate dall’esigenza di 
dare vita ad efficienti strutture tecnico-amministrative di supporto alle 
funzioni parlamentari e legislative. 

Il Progetto "Azione Balcani occidentali" 

Un significativo programma multilaterale di cooperazione è stato avviato 
nel gennaio 2008 con il Progetto “Azione Balcani occidentali”, promosso 
dall’IPALMO, in collaborazione con il Master in Istituzioni parlamentari e 
storia costituzionale della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
Roma “La Sapienza” finalizzato alla formazione della rappresentanza 
parlamentare e della dirigenza amministrativa delle Assemblee di Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia.  

L’Amministrazione della Camera ha aderito a tale progetto, 
partecipando alle sue diverse fasi operative, a partire da quella di 
valutazione delle esigenze e di presa di contatto con le Istituzioni 
parlamentari aderenti, concretizzatasi in una serie di missioni in loco. Da 
marzo a giugno 2008 si è svolta la fase didattica del progetto, articolata in 
cinque seminari tenutisi presso i cinque Parlamenti che ha coinvolto 
funzionari della Camera, nonché giuristi e politologi italiani e dei Paesi 
partecipanti. In particolari i funzionari dell’Amministrazione della Camera, 
avvalendosi di propri contatti diretti con le Amministrazioni parlamentari 
dei Paesi balcanici, hanno svolto incontri seminariali in Albania (31 marzo 
- 4 aprile), Bosnia-Erzegovina (5 - 9 maggio; 12- 16 maggio), Macedonia 
(19-23 maggio), Montenegro (31 marzo-4 aprile) e Serbia (9-14 giugno). 

I seminari di formazione si sono incentrati sull’analisi – sviluppata da 
docenti universitari e da funzionari della Camera – delle funzioni principali 
e dei processi decisionali dei Parlamenti, con particolare riferimento 
all’esperienza italiana.  
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Il progetto si è concluso nella settimana dal 21 al 25 luglio 2008, con un 
seminario di formazione riservato ad un gruppo selezionato di deputati e di 
funzionari parlamentari coinvolti nei singoli seminari e si è articolata in un 
modulo che si è tenuto presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università “La Sapienza” ed in un modulo ospitato dalla Camera. 
L’ultimo incontro del modulo ha consentito di sintetizzare i risultati del 
progetto e di segnalare i profili condivisi, come pure gli elementi di 
differenziazione, che connotano le esperienze parlamentari dei cinque 
Paesi dell’Area. Gli incontri sono stati focalizzati sul ruolo del Presidente e 
funzione degli organi di vertice amministrativo a tutela dell’autonomia 
organizzativa del Parlamento e sul rapporto tra Assemblee parlamentari e 
potere esecutivo nel processo d’integrazione comunitaria. Ad essa hanno 
partecipato le cinque delegazioni delle Assemblee impegnate nel progetto, 
composte da deputati e funzionari dei rispettivi Parlamenti, i docenti 
universitari coinvolti nell’iniziativa, funzionari della Camera e numerosi 
deputati italiani: l’on. Stefano Stefani, Presidente della Commissione Affari 
esteri, l’on. Mario Pescante, Presidente della Commissione Politiche 
dell’Unione europea, l’on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione 
italiana presso l’Assemblea dell’OSCE, l’on. Laura Ravetto, Presidente 
della Delegazione italiana presso l’Assemblea dell’INCE, l’on. Sandro 
Gozi, l’on. Paolo Guzzanti, l’on. Enrico La Loggia, l’on. Gianluca Pini, l’on. 
Lapo Pistelli e l’on. Roberto Zaccaria. 

A conclusione dei lavori, lo stesso giorno, si è svolta una tavola 
rotonda, coordinata dal Presidente della Camera, su “I Parlamenti nei 
processi di stabilizzazione ed integrazione europea e mediterranea” alla 
quale hanno participato la Presidente del Parlamento albanese, Jozefina 
Topalli,  il Presidente del Parlamento montenegrino, Ranko Krivokapic, la 
Presidente dell’Assemblea nazionale serba, Slavica Djukic Dejanovic. Vi 
hanno preso parte, altresì, l’on. Liljana Popovska, in rappresentanza 
dell’Assemblea macedone e l’on. Velimir Jukic, in rappresentanza della 
Camera dei rappresentanti bosniaca. 

La tavola rotonda ha evidenziato il contributo dato dalla Camera ed ha 
permesso di inserire questa iniziativa di cooperazione nella cornice più 
ampia delle relazioni interparlamentari a livello politico fra Italia e l'area 
balcanica. 

I lavori si sono articolati in un’introduzione del Presidente della Camera 
e si sono successivamente concentrati sugli aspetti più politici della 
cooperazione parlamentare e segnatamente sull’integrazione europea e 
mediterranea, sul rafforzamento delle Istituzioni parlamentari quale 
componente strutturale ed essenziale dei processi di stabilizzazione e 
pacificazione, sul nuovo ruolo delle relazioni interparlamentari in un 
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quadro internazionale caratterizzato da crescenti interdipendenze e sulla 
specialità del rapporto fra Italia e Paesi balcanici.  

 

Altre iniziative di cooperazione bilaterale 

In relazione alle iniziative con singole amministrazioni parlamentari, si 
segnala in primo luogo il significativo consolidamento dei rapporti di 
cooperazione amministrativa con il Parlamento e con altre Istituzioni statali 
albanesi: ad una prima missione, svolta da un funzionario della Camera 
nell'ottobre 2002, finalizzata alla descrizione dei principi dell'ordinamento 
parlamentare del nostro Paese, hanno fatto seguito altri contatti, tra i quali 
una visita di una delegazione dell'Ispettorato albanese per il controllo sul 
patrimonio dei parlamentari, che ha effettuato uno stage presso la Camera 
dei deputati il 19 dicembre 2003. 

Successivamente dall'8 al 9 marzo 2004 una delegazione parlamentare 
albanese, guidata dall'on. Fatos Beja, Vice Presidente della Commissione 
affari costituzionali, si è recata in visita presso la Camera per approfondire 
la conoscenza del sistema parlamentare italiano e la sua organizzazione 
interna. La delegazione, accanto ad alcuni incontri a carattere politico-
istituzionale, ha incontrato i responsabili delle principali aree funzionali 
dell'Amministrazione. Nei colloqui sono stati esaminati, in particolare, i 
temi del ruolo della Presidenza della Camera nella direzione dei lavori 
dell'Aula, del procedimento legislativo in Assemblea, dei principali profili 
regolamentari, della documentazione parlamentare, del sistema delle 
Commissioni e delle funzioni dell'Amministrazione della Camera. 

Nel febbraio 2004, inoltre, l'Amministrazione della Camera - aderendo 
ad una richiesta del Segretariato generale del Parlamento albanese - ha 
inviato a quella Assemblea alcune sue infrastrutture informatiche non più 
in uso. 

Il 19 maggio 2008, il Direttore del Progetto parlamentare dell’OSCE in 
Albania, Johan Hommes, accompagnato dal Segretario generale del 
Parlamento albanese, Albert Kushti, e dal Direttore del Servizio legislativo 
della stessa Assemblea, Lulzim Lelçaj, ha svolto una missione presso la 
Camera dei deputati per approfondire alcune ipotesi di collaborazione tra 
l’Assemblea albanese e la Camera dei deputati. 

Il 2 dicembre 2009 si è svolta la visita alla Camera di diplomatici 
albanesi, armeni e kosovari nell'ambito del Master SIOI (Società Italiana 
per l’Organizzazione Internazionale), nel corso della quale sono stati 
approfonditi la conoscenza del sistema istituzionale italiano e 
l’organizzazione amministrativa dello Stato. 
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Un ulteriore versante della collaborazione tra le due Assemblee è 
rappresentato dal “Centro per la formazione dei parlamentari 
dell'Europa sud-orientale”, cui aderiscono, in qualità di soggetti 
promotori, oltre alle due Assemblee, anche l'ateneo italo-albanese, 
"Nostra Signora del Buon Consiglio"di Tirana. Il Centro è finalizzato al 
perfezionamento dei parlamentari e del personale amministrativo delle 
strutture di supporto albanesi e degli altri Paesi dell'Area nelle discipline 
giuridico-istituzionali e nelle tecniche legislative. Il Centro che ha sede a 
Tirana, presso l'Ateneo menzionato, nasce in attuazione di un indirizzo 
assunto dalla Presidenza della Camera e recepito nella dichiarazione 
finale adottata dalla V Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi 
aderenti all'Iniziativa Adriatico-Ionica, svoltasi a Santo Stefano 
(Montenegro), il 30 maggio 2005. La firma della convenzione istitutiva del 
Centro da parte del Presidente Casini, del Rettore dell'Università, Cesare 
Romiti, e del Presidente del Parlamento albanese si è svolta alla Camera 
dei deputati nel corso della visita ufficiale di quest'ultima a Roma, il 29 
novembre 2005. 

Il 5 maggio 2007, il Presidente della Commissione Affari esteri della 
Camera dei deputati italiana, on. Umberto Ranieri, ha inaugurato i corsi 
del Centro con una prolusione sul ruolo dei Parlamenti nella politica 
estera. Il Centro per la formazione dei parlamentari dell'Europa sud-
orientale è stato costituito attraverso la collaborazione della Camera con il 
Parlamento albanese e l'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio" di 
Tirana. Al primo corso, svoltosi dal 7 all'11 maggio 2007,  hanno 
partecipato parlamentari albanesi di tutti i gruppi parlamentari e funzionari 
del Parlamento albanese.  

Non è stato invece possibile dare avvio ad un secondo ciclo di incontri, 
a causa dello stallo istituzionale e politico nel quale versava il Parlamento 
albanese, per il rifiuto del partito socialista di partecipare ai lavori 
parlamentari. Successivamente, si è posto il problema legato alla durata 
semestrale del Protocollo e alla necessità di un suo rinnovo. La 
Camera dei deputati, tuttavia, allo stato attuale ha deciso di non 
provvedere al rinnovo per la mancanza di risorse disponibili. 

Si segnala, infine, che la Camera dei deputati è stata invitata a 
partecipare ad un seminario organizzato dall’IPALMO nell’ambito di un 
progetto di cooperazione finanziato dal Ministero affari esteri rivolto al 
Parlamento albanese. Si tratta, nella fattispecie, di un seminario sul tema 
“Rafforzamento dei Parlamenti ed Integrazione europea” rivolto a 
parlamentari e funzionari albanesi che si è svolto dal 6 al 7 febbraio 
2012. La delegazione era composta dall’On. Riccardo Migliori e da due 
funzionari della Camera. Al seminario hanno preso parte la Presidente del 
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Parlamento albanese Topalli, il ministro per l’integrazione europea Bregu, 
12 deputati tra maggioranza e opposizione e 20 funzionari.  

Giova rilevare, in particolare, che con l'Assemblea nazionale serba si 
è instaurata una cooperazione a livello amministrativo che si è 
concretizzata in una missione di studio presso la Camera, dal 19 al 21 
luglio 2004, del Capo di Gabinetto del Presidente di quell'Assemblea e di 
un funzionario del medesimo ufficio: la missione è stata incentrata sul 
tema: "Ruolo del Presidente della Camera ed autonomia dell'Istituzione 
parlamentare". Tale cooperazione è proseguita, dal 12 al 16 dicembre 
2005, con una ulteriore missione di studio di tre funzionari del Parlamento 
serbo, volta allo scambio di esperienze e di informazioni 
sull’organizzazione della Segreteria generale, sull’assetto delle 
Commissioni parlamentari e sul modello amministrativo delle rispettive 
Assemblee. Nel corso della missione la delegazione ha incontrato i 
dirigenti delle principali aree funzionali della Camera e l’allora Vice 
Presidente della Commissione Affari esteri. 

Si ricorda anche che la Camera ha ricevuto in visita di studio funzionari 
dei parlamenti della Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Croazia e 
Montenegro. Dal 19 al 24 giugno 2005, si è svolto, peraltro, uno stage di 
formazione riservato ad un gruppo di cinque funzionari della Camera dei 
rappresentanti della Bosnia-Erzegovina, guidato dal Segretario generale 
di quella Assemblea: lo stage si è focalizzato in particolare, così come 
richiesto dagli interlocutori bosniaci, sul sistema delle commissioni 
parlamentari e sul ruolo dei gruppi parlamentari nell'organizzazione e nel 
funzionamento della Camera dei deputati.  

Per quanto concerne la Croazia si ricorda lo stage presso la Camera 
dei deputati (7-8 maggio 2001) di cinque funzionari del Sabor con 
l’obiettivo di approfondire temi connessi al settore dell’istruttoria legislativa, 
della documentazione parlamentare e dell’informatizzazione. Da ultimo, la 
visita di studio di una delegazione del Ministero delle Finanze della 
Repubblica di Croazia (14 aprile 2010). 

 

La cooperazione amministrativa con i Parlamenti degli Stati del 
Caucaso meridionale 

Per quanto attiene alle iniziative di assistenza rivolte alle giovani 
democrazie del Caucaso meridionale, nel febbraio 2006, la Camera ha 
co-promosso a Baku, assieme alla Missione dell'OSCE in Azerbaijian 
un seminario parlamentare sui sistemi elettorali e sul finanziamento 
dei partiti politici. All'iniziativa ha preso parte l'on. Giovanni Kessler ed il 



 

 323

segretario della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE. 

Dal 13 al 17 febbraio 2006 si è svolta invece, alla Camera, una 
missione di studio presso di una delegazione di funzionari 
dell'Assemblea nazionale armena sull'organizzazione ed il 
funzionamento dell'Assemblea e delle Commissioni parlamentari, sul 
modello amministrativo della Camera e sul suo sistema di relazioni 
internazionali nonché sull'esperienza dell'Osservatorio legislativo e 
parlamentare. 

Nell'ambito del Programma TAIEX, finanziato dalla Commissione 
europea, il 15 luglio 2008 una delegazione di funzionari del Parlamento 
armeno ha incontrato il Capo Servizio Studi della Camera dei deputati per 
una visita di studio dedicata all'esperienza italiana nelle politiche contro il 
fumo. 

Il 2 dicembre 2009 si è svolta la visita alla Camera di diplomatici 
albanesi, armeni e kosovari nell'ambito del Master SIOI (Società Italiana 
per l’Organizzazione Internazionale), nel corso della quale sono stati 
approfonditi la conoscenza del sistema istituzionale italiano e 
l’organizzazione amministrativa dello Stato 

Sempre nell’ambito di un corso di formazione SIOI, il 2 novembre 2010 
una delegazione di diplomatici moldavi ha effettuato una visita alla 
Camera. 

Si segnala, infine, che un funzionario del Ministero affari esteri della 
Georgia ha effettuato uno stage presso la Camera dei deputati dal 18 
febbraio al 31 luglio 2009 e, successivamente, dal 29 settembre al 30 
ottobre 2009. Inoltre, il 15 gennaio 2010 una delegazione di funzionari 
ministeriali della Georgia, guidati dal Rappresentante permanente della 
Georgia presso il Consiglio d'Europa, ha visitato la Camera.  

 

Ulteriori iniziative di cooperazione amministrativa (Paesi asiatici e 
latino-americani) 

In relazione ai Parlamenti dei Paesi asiatici, nel dicembre 2003 è stato 
definito, d'intesa tra i Segretari generali della Camera e del Parlamento 
mongolo, un progetto finalizzato in particolare al sostegno per l'istituzione 
di un efficiente servizio di documentazione parlamentare. 

La prima parte del programma si è concretizzata nella missione di un 
funzionario di questa Amministrazione ad Ulan Bator, dal 29 marzo al 3 
aprile 2004, finalizzata all'acquisizione di elementi conoscitivi 
sull'ordinamento costituzionale e parlamentare mongolo ed all'illustrazione 
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dell'esperienza maturata, nel settore della documentazione parlamentare, 
dalla Camera dei deputati. A questa prima fase è seguito uno stage di 
formazione presso la Camera, dal 3 maggio al 25 giugno 2004, cui 
hanno preso parte due funzionari del Dipartimento Relazioni internazionali 
e del Dipartimento giuridico del Parlamento mongolo, che sono stati posti 
a contatto con le metodologie e le tecniche di lavoro in uso all'interno di 
diversi servizi ed uffici della Camera.  

Un ulteriore progetto di cooperazione ha riguardato il Parlamento 
dell'Uzbekistan: dal 22 al 24 settembre 2008 si è infatti svolta presso la 
Camera una missione di studio di quattro alti funzionari della Camera 
bassa uzbeka, incentrata sull’acquisizione di elementi conoscitivi e di 
scambi di esperienza in tema di organizzazione dei servizi legislativi, dei 
servizi di documentazione parlamentare e sul sistema di relazioni 
internazionali del Parlamento italiano. 

Nell'ambito degli intensi rapporti con la Cina, il 16 e il 17 luglio 2002 si è 
svolto presso la Camera uno stage per funzionari dell’Assemblea  del 
Popolo; il 17 giugno 2004 ha avuto luogo  la visita di una delegazione di 
funzionari dell'Ufficio legislativo del Consiglio di Stato (governo). Da 
ultimo, il 24 novembre 2008, una delegazione di funzionari cinesi della 
Commissione per gli Affari Legislativi (LAC) ha effettuato una visita di 
studio alla Camera. Gli aspetti costituzionali del federalismo e il 
federalismo fiscale sono stati i temi oggetto dell’incontro con i funzionari 
della Camera. 

Per quanto riguarda la cooperazione con le istituzioni parlamentari 
thailandesi, il 14 giugno 2011 una delegazione di Alti funzionari della 
Camera dei Rappresentanti Tailandese, guidata dal Segretario Generale, 
ha svolto una visita di studio alla Camera. Nel settembre 2006 si è svolta 
la missione di studio di una rappresentanza dell'Istituto di formazione 
dirigenziale "Re Prajadipok", istituto che svolge attività di consulenza per il 
Segretariato generale della Camera dei rappresentanti della Thailandia; 
precedenti delegazioni dell’Istituto hanno visitato la Camera nel marzo 
2006 e nel novembre 2004. Inoltre, nel novembre 2003 una Delegazione 
parlamentare thailandese ha svolto un incontro con il Servizio Resoconti.  

Il 7 dicembre 2007, una delegazione dell'Assemblea nazionale del 
Vietnam, composta da parlamentari e funzionari, ha svolto una giornata di 
formazione sui processi di informatizzazione e di modernizzazione 
dell'attività parlamentare presso la Camera dei deputati. Funzionari della 
Camera dei Consiglieri del Giappone hanno visitato la Camera il 16 e 17 
dicembre 2010 per approfondire la conoscenza dei processi di 
informatizzazione e procedure di voto elettronico utilizzati da questa 
Assemblea. Il 2 marzo 2009 una delegazione di funzionari della Camera 
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dei Consiglieri giapponese ha incontrato il dott. Stefano Murgia, 
Consigliere Segretario della Commissione Affari costituzionali. In 
precedenza nel novembre 2007, il Vice Segretario Generale della 
Camera, dott. Alessandro Palanza, aveva ricevuto il Segretario della 
Camera dei Rappresentanti del Giappone, Kataunori Mogi. Giova 
segnalare, altresì, che dal 2003 al 2005 hanno avuto luogo altre sette 
visite di studio presso la Camera.  

Il 23 aprile 2008 ha avuto luogo alla Camera la visita di una 
delegazione di funzionari del Senato del Regno di Cambogia. Una 
successiva delegazione di parlamentari dell'Assemblea Nazionale e del 
Senato della Cambogia ha effettuato una visita di studio dal 4 al 12 luglio 
2009. 

Il 5 maggio 2011 il Vice Segretario Generale della Camera Francesco 
Posteraro ha incontrato il Vice Segretario dell'Ufficio del Presidente della 
Camera del Governo delle Filippine, signora Gracelda N. Andres.   

Si menziona altresì che il 12 ottobre 2009 si è svolta una visita di studio 
di una delegazione della Scuola Nazionale di Difesa del Bangladesh; la 
delegazione ha incontrato il Vice Segretario Generale della Camera 
Francesco Posteraro. 

Il 25 maggio 2011 si è svolta la visita di una delegazione di Funzionari 
della Repubblica Islamica del Pakistan, nell’ambito di un corso di 
formazione per i vertici della Pubblica Amministrazione pakistana. 

 

Quanto ai Paesi latino-americani, si segnala che la Camera dei 
deputati aderisce inoltre al "Proyecto de Apoyo al Parlamento del 
Uruguay", un programma cofinanziato dalla Commissione europea, 
finalizzato al rafforzamento istituzionale del Parlamento uruguayano ed al 
miglioramento del suo assetto amministrativo. Nell'ambito di questa 
iniziativa si è svolta una missione di studio presso la Camera di una 
delegazione di funzionari di quella Assemblea, nel settembre 2004; dal 12 
al 17 marzo 2007, una funzionaria del Dipartimento relazioni 
internazionali del Parlamento uruguaiano ha svolto una missione di studio 
presso la Camera. 

Nel marzo 2005 si è inoltre svolto un ciclo di incontri con una 
delegazione dell'Unità di coordinamento dell'Assemblea costituente della 
Bolivia dedicato alla metodologia delle riforme costituzionali. Dal 26 al 28 
ottobre si è poi tenuto, sempre presso la Camera dei deputati, un 
seminario di studio, cui ha preso parte una delegazione di parlamentari 
boliviani, sui rapporti tra Stato ed Autonomie in Italia ed in Bolivia. 
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All'iniziativa sono intervenuti numerosi parlamentari italiani e docenti 
universitari delle discipline economiche e pubblicistiche. 

Nel quadro del Protocollo di collaborazione parlamentare tra la 
Camera dei deputati italiana e cilena volto a rafforzare il dialogo, ad 
approfondire le questioni di interesse comune, ed a stimolare la 
formazione di posizioni convergenti in sede internazionale, si è svolta a 
Roma, dal 23 aprile al 30 maggio 2006, una missione di studio di un 
alto funzionario della Camera cilena. 

Nell'ambito dell'analogo Protocollo di collaborazione parlamentare 
con la Camera dei deputati brasiliana, un alto funzionario del Servizio 
Bilancio di quella Assemblea ha svolto un periodo di studio e di 
formazione presso la Camera dall'aprile al giugno 2007. 
Successivamente, dal 3 al 28 gennaio 2011, il Capo Servizio per le 
relazioni internazionali della Camera dei Deputati brasiliana, ha svolto un 
periodo di aggiornamento professionale presso il Servizio rapporti 
internazionali al fine di effettuare uno studio comparativo sul sistema di 
relazioni internazionali ed interparlamentari adottato nelle due Camere. 

Merita ricordare anche la partecipazione di un funzionario della Camera 
ad uno stage di alcune settimane presso il Comitato per l’Europa della 
Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti Stati Uniti (dal 21 
giugno al 16 luglio 2010).  

 

La partecipazione della Camera ai programmi di ricostruzione del 
Parlamento afgano e del Parlamento iracheno 

La Camera dei deputati ha partecipato al programma biennale 
“Sostegno alla ricostruzione del Parlamento afgano” (SEAL-Support to 
establishment of afghan legislature), dal febbraio 2005 al febbraio 2007, 
promosso dal Governo di Kabul, dall’Unione interparlamentare, dal 
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) e dal Fondo delle 
Nazioni Unite per le donne (UNIFEM), con il supporto di alcuni Paesi 
donatori3.  

L’Amministrazione della Camera è stata impegnata a fornire la propria 
assistenza in alcune delle componenti del progetto (documentazione ed 
informatizzazione; training del personale amministrativo, in partnership 
con l’Assemblea nazionale francese; definizione del nuovo quadro 
legislativo, attraverso la predisposizione di un nuovo regolamento 
                                                 
3 Tra i quali figura il Governo italiano con un contributo di un milione di euro. Si tenga presente che, 
nell’ambito del sostegno internazionale alla ricostruzione delle Istituzioni afgane avviato con 
l’accordo di Bonn del dicembre 2001, all’Italia è stato affidato un ruolo-guida nel riassetto del 
sistema giudiziario afghano. 
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parlamentare). Le linee di fondo del contributo si sono venute precisando 
nel corso di una missione di valutazione a Kabul, compiuta da un 
funzionario della Camera nell’aprile-maggio 20054, successivamente 
assegnato presso l’ufficio distaccato del Ministero della Giustizia nella 
capitale afgana.  

In tale contesto si è svolto, dal 18 al 29 luglio 2005, un seminario di 
formazione, riservato ad una delegazione di dodici funzionari 
parlamentari afgani che hanno effettuato, oltre ad alcuni incontri a 
carattere generale sull’organizzazione e sul funzionamento del 
Parlamento italiano, dei percorsi individuali di affiancamento al personale 
della Camera operante nei servizi dell’area legislativa, amministrativa e 
della documentazione. Analoghe iniziative di formazione, per altri gruppi di 
funzionari dell’Assemblea afgana, sono state programmate dal 
Parlamento olandese, dal Bundestag tedesco e dalla Camera dei comuni 
britannica. 

Nel luglio 2006, ha avuto luogo una missione presso la Camera di una 
delegazione parlamentare della Commissione giustizia della Wolesi 
Jirga (la Camera bassa del Parlamento afgano). La visita rispondeva alle 
esigenze, prospettate dallo stesso Parlamento afgano, di valutare la 
riforma del sistema di giustizia in atto in Afghanistan, alla cui realizzazione 
l’Italia partecipa attivamente, in quanto ‘paese leader’ per la riforma della 
giustizia. 

Il 17 maggio 2011 una delegazione di funzionari, magistrati e giuristi 
afgani è stata in visita alla Camera allo scopo di approfondire il sistema 
costituzionale italiano e l'organizzazione delle funzioni parlamentari. 

Si segnala, inoltre, che l'Accordo sul partenariato e la cooperazione di 
lungo periodo tra l’Italia e l'Afghanistan5, prevede6 che vengano esaminate 
possibili iniziative volte a potenziare il ruolo e le competenze del 
Parlamento Afgano, promuovendone l'efficacia, con particolare riguardo 
alla produzione legislativa. Una richiesta di impegno in tal senso era stata 
già espressa nell’incontro del 26 gennaio 2012, tra il Presidente della 
Camera Fini ed il Presidente afgano Karzai; la Camera dei Deputati si è 
offerta, infatti, di organizzare uno stage di formazione per parlamentari, 
che comprenda anche un’adeguata rappresentanza di parlamentari 
donne, e per il personale amministrativo della Wolesi Jirga.  
                                                 
4 E’ da segnalare che un ulteriore versante di collaborazione tra le due Assemblee, specificamente 
incentrato sull’assistenza alle donne deputate elette nella nuova Assemblea afgana, si è delineato 
a seguito della missione di un gruppo di deputate italiane, svoltasi dal 1° al 4 maggio 2005. Questa 
attività, che rientra negli obiettivi previsti dal Programma SEAL, potrà rientrare tra le iniziative 
sostenute dalla Camera dei deputati. 
5 L’Accordo è stato ratificato con la legge n. 239, approvata a novembre 2012. 
6 Al comma 4, articolo 2. 
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La Camera dei deputati è altresì impegnata nel fornire assistenza al 
nuovo Parlamento iracheno e nel sostenere, più in generale, i processi di 
costruzione di Istituzioni rappresentative a livello locale e regionale.  

Questo impegno si è concretizzato nella promozione di un incontro di 
formazione per una delegazione, formata da amministratori locali, 
dirigenti pubblici, giuristi e da un parlamentare iracheno, in visita alla 
Camera il 16 ottobre 2006 nel quadro di un progetto di formazione, 
promosso dal Ministero degli Affari esteri e dalla società di comunicazione 
politica Running, della durata di due settimane, articolato in una serie di 
incontri con rappresentanti delle Istituzione europee ed italiane. 

L’iniziativa di formazione, giunta alla sua terza edizione, è 
espressamente finalizzata a diffondere la conoscenza dei principi e delle 
istituzioni degli ordinamenti democratici occidentali nei quadri dirigenti del 
nuovo Irak democratico, attraverso un approccio diretto alle Istituzioni 
politiche più rappresentative dell’Unione europea e del nostro Paese. 

Nell’ambito di un master di alta formazione in studi politici e relazioni 
internazionali, organizzato dalla società SIOI, due delegazioni di 
diplomatici iracheni hanno visitato la Camera, rispettivamente il 26 
ottobre 2007 e il 13 giugno 2008, assistendo alla lezione di un 
funzionario della Camera sui principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale italiano e sulle principali caratteristiche dell’ordinamento 
giuridico ed amministrativo italiano. Peraltro, il 7 e 8 febbraio 2008 la 
Camera dei deputati ha ospitato un Seminario, organizzato in 
collaborazione con l’IPALMO, sul tema “Il Parlamento e il processo di 
riforma: le esperienze dei paesi del Mashreq e dell’Italia”. Hanno 
partecipato parlamentari giordani, libanesi ed iracheni.  

E’, inoltre, in fase di definizione, un progetto di informatizzazione dei 
servizi della Biblioteca del Parlamento iracheno su progetto e fondi 
UNDESA (United Nations Department od Economic and Social Affairs) 
che prevede anche la partecipazione della Camera dei deputati e del 
Senato ai fini della formazione del personale addetto. In tale quadro si è 
tenuta, dal 17 al 19 novembre 2008, la visita a Roma della Responsabile 
del Servizio ricerca del Consiglio dei Rappresentanti Mayadh Al-Hachami 
e del capo del Dipartimento Biblioteca Mohammed Abbas insieme ad altri 
funzionari del Parlamento iracheno.   

 

La cooperazione amministrativa con i Parlamenti dei Paesi 
dell'area comunitaria 

L'Amministrazione della Camera promuove significative esperienze di 
collaborazione con altre Amministrazioni parlamentari di alcuni Paesi 
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dell'area comunitaria, attuata soprattutto con scambi di funzionari e visite 
di studio. 

In tale quadro vengono in rilievo le seguenti iniziative: 

Germania 

Con la dirigenza amministrativa del Bundestag tedesco è operativo un 
consolidato programma di scambi di visite, avviato nell'ottobre 2001 e 
proseguito successivamente, con visite di studio annuali, 
alternativamente nei due paesi. A tali visite si sono affiancati gli incontri 
a livello di Segretari generali delle due Assemblee che hanno co-
promosso, nell'aprile 2005, a Roma, un seminario di studio sul tema 
"Potere legislativo e giustizia costituzionale in Italia e Germania con 
riferimento al rapporto Stato-Regioni", nonché la creazione di 
un'Associazione di amicizia tra i funzionari parlamentari della Camera 
e del Bundestag che ha organizzato, nel giugno 2006, un seminario 
italo-tedesco su "Stato nazionale ed Unione europea nella prospettiva 
italiana e tedesca". 

Nel 2007, il Segretario generale ed un Vicesegretario generale della 
Camera hanno incontrato a Berlino il Segretario generale del 
Bundestag; si è svolta inoltre la missione di studio e formazione di una 
delegazione composta da tre funzionari della Camera presso il 
Bundestag. Nel 2008 una delegazione di funzionari del Bundestag ha 
effettuato una missione di studio e formazione presso la Camera dei 
deputati; ad essa ha fatto seguito nel maggio 2009 la missione di 
studio di tre  funzionari della Camera dei deputati presso il Bundestag. 

Il 14 maggio 2009 una delegazione di collaboratori scientifici della 
Corte Costituzionale federale ha incontrato il Vice Segretario Generale 
della Camera, dott. Francesco Posteraro, insieme ad altri funzionari del 
Servizio Studi, per un briefing sul ruolo della Corte costituzionale ed i 
suoi rapporti con il Parlamento, la riforma della giustizia e le riforme in 
senso federale in Italia.  

A novembre 2010 una delegazione di funzionari del Bundestag ha 
effettuato una visita di studio. 

Dal 22 al 28 maggio 2011 ha avuto luogo lo stage di una delegazione 
di funzionari della Camera presso il Bundestag, sempre nel quadro 
degli accordi tra le due Amministrazioni. Una successiva visita di studio 
al Bundestag di consiglieri della Camera dei deputati ha avuto luogo 
dal 12 al 14 novembre 2012. Dall’8 al 12 ottobre 2012, tre funzionari 
del Bundestag hanno svolto uno stage alla Camera. 
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L’amministrazione del Bundestag ha comunicato l’interesse a 
proseguire tali scambi formativi nel 2013. 

Svezia  

Nel febbraio 2004 ha avuto luogo uno stage di funzionari del Riksdag 
svedese, incentrato sullo scambio di esperienze in tema di 
metodologia ed organizzazione del lavoro parlamentare, cui ha fatto 
seguito la visita del Segretario generale di quel Parlamento (settembre 
2004) e la visita di una delegazione di funzionari del Parlamento 
svedese (aprile 2005). 

Francia  

Funzionari della Camera hanno partecipato al corso di formazione 
sull’organizzazione dei lavori parlamentari, promosso annualmente 
dall’École nationale d’Administration (ENA) e dal Parlamento francese: 
dal 1° al 26 marzo 2010 vi ha partecipato un funzionario della Camera 
(nel marzo 2006 avevano seguito lo stage due funzionari della 
Camera). Inoltre, le due amministrazioni si sono impegnate a 
promuovere lo scambio di funzionari; con riferimento ai più recenti si 
segnala che dal 12 al 13 aprile 2012 si è svolta la visita di studio del 
dottor Thierry Vanel, Direttore della segreteria della Commissione 
sviluppo sostenibile dell'Assemblea Nazionale francese; in 
precedenza, nel giugno 2007, vi è stata la missione di studio di quattro 
funzionari dell’Assemblea nazionale francese presso la Camera. Dal 
19 al 21 novembre 2012 alcuni consiglieri della Camera dei deputati 
hanno svolto una visita di studio all’Assemblea Nazionale.  

Danimarca 

Il 15 maggio 2009 il Segretario Generale della Camera dei deputati, 
Ugo Zampetti, ha incontrato a Roma il Segretario Generale del 
Folketing danese, Carsten U. Larsen. Dal 14 al  16 giugno 2009 ha, 
inoltre, avuto luogo la visita alla Camera di una delegazione di 
funzionari del Folketing, che ha incontrato i funzionari del dipartimento 
Unione Europea del Servizio Studi, della Segreteria della XIV 
Commissione per le Politiche dell'Unione Europea della Camera, della 
Biblioteca e dell’Ufficio Rapporti con l'Unione Europea. Nell’ambito 
della medesima visita ha avuto luogo il “Seminario di approfondimento 
sui rapporti tra Stato nazionale e Unione europea in Italia e in 
Danimarca”, ove i funzionari danesi e quelli italiani hanno avuto modo 
di mettere a confronto e scambiare le reciproche buone pratiche ed 
esperienze. A questi si aggiunge la missione di studio di una 
delegazione di funzionari del Dipartimento Internazionale del 
Parlamento danese, che ha compiuto incontri alla Camera il 5 e 6 
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maggio 2009 (precedenti delegazioni di funzionari sono state ricevute 
nell’ottobre 2008, nel settembre 2007, nel giugno 2004 e nel settembre 
2005). 

Finlandia 

A gennaio e maggio 2006 si sono svolte le visite di delegazioni di 
funzionari del Parlamento finlandese, incentrate sull'assetto e sulle 
iniziative della "diplomazia parlamentare". 

Regno Unito 

L’8 marzo 2010 ha avuto luogo la visita di studio di funzionari della 
House of Lords del Regno Unito. Dal 26 al 28 novembre 2012, alcuni 
consiglieri della Camera dei deputati ha svolto una visita di studio 
presso la House of Commons. 

 

Parlamento europeo  

Si segnala, anche, che dal 26 al 28 novembre 2012, alcuni consiglieri 
della Camera dei deputati hanno svolto una visita di studio presso il 
Parlamento europeo. 

I programmi comunitari di gemellaggio 

L'Amministrazione della Camera - unitamente a quella dell'Assemblea 
nazionale ungherese - si è aggiudicata, nel marzo 2007, la titolarità di un 
progetto comunitario di gemellaggio con la Grande Assemblea nazionale 
turca. L'iniziativa, avviata nel novembre 2007, si è conclusa il 31 ottobre 
2008. 

Il progetto del consorzio predisposto dalle due amministrazioni 
parlamentari mira ad offrire alla controparte turca sia un'ampia e 
approfondita visione della struttura istituzionale dell'Unione europea e 
delle sue basi giuridiche ed economiche sia - da parte della Camera - una 
testimonianza dell'originalità e della ricchezza degli strumenti prescelti 
dall'Italia nel percorso d'integrazione. 

Il progetto ha prioritariamente l'obiettivo di istituire e consolidare, 
all'interno del Parlamento turco, una nuova unità amministrativa 
specializzata negli affari comunitari, di fornire una formazione generale sui 
temi dell'integrazione comunitaria e dell'acquis communautaire; e di 
rafforzare il ruolo della Commissione per le politiche dell'Unione europea 
operante in seno a quell'Assemblea.  

A partire dal novembre 2007 si sono svolti venti moduli formativi e di 
valutazione delle esigenze, della durata di una settimana, in larga misura 
tenuti da funzionari della Camera e dell'Assemblea nazionale magiara, 
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rivolti ad un uditorio formato da parlamentari e da dirigenti 
dell'Amministrazione parlamentare. A queste esperienze sono state 
affiancate visite di studio presso il Parlamento danese, il Bundestag e 
l'Assemblea nazionale francese. 

Nell’ambito del progetto TWINNING la Camera dei deputati ha inoltre 
ospitato il 24 e 25 luglio 2008 una visita di studio di una delegazione di 
deputati e funzionari della Grande Assemblea Nazionale Turca. La 
delegazione è stata impegnata in una serie di incontri seminariali incentrati 
sui temi del Parlamento nel sistema istituzionale turco ed italiano, 
sull'autonomia organizzativa del Parlamento, sui rapporti tra Istituzioni 
parlamentari ed Unione europea e su Economia e finanza pubblica. Nel 
corso dei lavori i delegati hanno incontrato l'on. Rocco Buttiglione, 
Vicepresidente della Camera, l'on. Donato Bruno, Presidente della 
Commissione Affari costituzionali, l'on. Antonio Mazzocchi, Questore della 
Camera, l'on. Mario Pescante, Presidente della Commissione Politiche 
dell'Unione Europea e l'on. Valentina Aprea, Presidente della 
Commissione Cultura, nonché Presidente della componente italiana del 
Seminario parlamentare italo-turco. 

Il progetto, che ha visto anche la presenza presso la GNAT per circa un 
anno di un funzionario della Camera, si è concluso quindi il 31 ottobre 
2008 con una cerimonia di chiusura presso il Parlamento turco, nel corso 
della quale è intervenuto il Presidente della Camera dei deputati 
Gianfranco Fini. 

Si segnala, inoltre che una delegazione composta da funzionari e 4 
deputati turchi componenti del Comitato di Conciliazione sul Regolamento 
ha visitato la Camera dal 3 al 5 dicembre 2008 al fine di acquisire elementi 
sulla Giunta del regolamento, sulla organizzazione delle sedute di Aula e 
sul lavoro delle Commissioni di merito.   

 

Il Centro globale per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nei Parlamenti 

L’iniziativa di un Centro globale per le tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni nei Parlamenti, lanciata ufficialmente durante il 
Vertice mondiale sulla società dell’informazione (Tunisi, 16-18 novembre 
2005), è stata frutto di una fase di consultazioni ad alto livello fra i 
Presidenti dei Parlamenti di tutto il mondo, condotte – su richiesta del 
Dipartimento per gli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite 
(UNDESA) – dal Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini e dal 
Presidente della Assemblea del Popolo egiziana, Ahmed Fathy Sorour.  
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Il lavoro preparatorio svolto dall’UNDESA, con l’attiva partecipazione 
delle strutture tecniche della Camera dei deputati, ha messo in evidenza 
l’opportunità di dar vita ad un centro globale di cooperazione fra i 
Parlamenti – nazionali e regionali – sull’uso delle nuove tecnologie 
dell’informazione, aperta a partnerships con università, centri di 
eccellenza, organizzazioni internazionali, imprese e altri soggetti della 
società civile.  

Lo scopo del Centro, inaugurato nel 2006 e che ha sede a Roma,  è 
quello di assicurare i collegamenti e lo scambio delle informazioni tra le 
iniziative già in atto, moltiplicandone gli effetti e aumentandone la visibilità 
e di promuovere nuove iniziative – bilaterali e multilaterali – che 
accrescano le conoscenze in un settore di importanza cruciale per il 
rafforzamento dei Parlamenti e lo sviluppo della democrazia.  

Gli obiettivi ed i programmi del Centro globale sono stati al centro della 
discussione nel corso della Conferenza parlamentare internazionale, 
che si è svolta presso la Camera dei deputati il 3 e 4 marzo 2007. 
L’incontro dedicato al tema “Il ruolo dei Parlamenti nella promozione di 
politiche per lo sviluppo della Società dell’Informazione”, copromosso dalle 
Nazioni Unite e dall’Unione interparlamentare, ha analizzato gli strumenti 
e le metodologie con le quali le Istituzioni politiche e, segnatamente, i 
Parlamenti possono concorrere alla crescita ed alla modernizzazione dei 
rispettivi Paesi, ponendo le nuove tecnologie al centro di un insieme di 
riforme amministrative, scolastiche ed economiche. 

L’attività del Centro globale è guidata da un Board composto dai 
Presidenti di alcuni Parlamenti. Il Presidente dell’Unione interparlamentare 
e il Vice Segretario Generale del Dipartimento per gli Affari economici e 
sociali delle Nazioni Unite (UNDESA) ne sono membri ex officio. E’ 
consulente del Board il Presidente dell’Associazione dei Segretari 
Generali dei Parlamenti (ASGP), che quindi prende parte a tutte le 
riunioni.  Il Board si riunisce una volta all’anno.  

La Camera partecipa al Board del Global Centre che si è riunito cinque 
volte, la prima nel marzo 2007 a latere della Conferenza di Roma e in 
seguito a New York il 28 febbraio 2008, a Budapest presso l’Assemblea 
nazionale ungherese il 6 marzo 2009, a Washington, presso la Camera 
dei Rappresentanti il 4 novembre 2009, e da ultimo presso il Parlamento 
Pan Africano a Johannesburg il 22 ottobre 2010. 

Peraltro, una delegazione del Parlamento europeo guidata dal Vice 
Presidente del Parlamento europeo nonché Co-presidente del Global 
Centre for ICT in Parliament, on. Rainer Wieland ha visitato la Camera il 
16 giugno 2011. 
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Il 29 febbraio 2012, a Washington, è stato organizzato dal Global Centre 
for ICT in Parliament un Seminario sul tema: “Una maggiore trasparenza 
degli organismi legislativi attraverso standard di documento aperto”, cui ha 
partecipato una ristretta delegazione di consiglieri parlamentari. 
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QUADRO DI RIEPILOGO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA  
CON I PARLAMENTI ESTERI 

 

Parlamento 
destinatario 

Data di svolgimento Contenuti dell’iniziativa 

18 - 29 luglio 2005 
Seminario di formazione per una delegazione di dodici 

funzionari parlamentari afgani 

3-6 luglio 2006 

Missione presso la Camera di una delegazione 
parlamentare della Commissione giustizia della Wolesi 
Jirga. La visita rispondeva alle esigenze, prospettate 
dallo stesso Parlamento afgano, di valutare la riforma 
del sistema di giustizia in atto in Afghanistan, alla cui 
realizzazione l’Italia partecipa attivamente, in quanto 

‘paese leader’ per la riforma della giustizia 

 

17 maggio 2011 

Visita di una delegazione di funzionari, magistrati e 
giuristi afgani allo scopo di approfondire il sistema 

costituzionale italiano e l'organizzazione delle funzioni 
parlamentari". 

10-12 ottobre 2002 

Missione di un funzionario della Camera presso il 
Parlamento albanese per la consulenza tecnica per la 

predisposizione del nuovo regolamento di quella 
Assemblea 

29 novembre 2005 

Costituzione del Centro per la formazione dei 
parlamentari dell’Europa sud-orientale, promosso dalla 

Camera dei deputati, il Parlamento albanese e 
l’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di 

Tirana (che ne ospita la sede). 

Albania 

5 maggio 2007 

Inaugurazione da parte del Presidente della 
Commissione Affari esteri, Umberto Ranieri, dei lavori 

del Centro con una lectio magistralis sul ruolo dei 
Parlamenti nella politica estera. 

 28-31 gennaio 2008 
Missione a Tirana di un funzionario della Camera per la 
fase di avvio del “Progetto Balcani Occidentali “ curato 
dall’IPALMO. 

 1-3 aprile 2008 
Missione di due funzionari della Camera a Tirana per il 
corso di formazione nell’ambito del “Progetto Balcani 
Occidentali “ curato dall’IPALMO. 

 

19 maggio 2008 Il Direttore del Progetto parlamentare dell’OSCE in 
Albania, Johan Hommes, accompagnato dal Segretario 
generale del Parlamento albanese, Albert Kushti, e dal 
Direttore del Servizio legislativo della stessa 
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Assemblea, Lulzim Lelçaj, ha svolto una missione 
presso la Camera dei deputati per approfondire alcune 
ipotesi di collaborazione tra l’Assemblea albanese e la 
Camera dei deputati 

 
2 dicembre 2009 Visita alla Camera di diplomatici albanesi, armeni e 

kosovari nell'ambito del Master SIOI 

Angola 

3 luglio 2006 Una delegazione di funzionari amministrativi 
dell’Angola, Mozambico, Capo verde, São Tomé e 
Timor est ha incontrato il Vicesegretario generale della 
Camera, dott. Alessandro Palanza 

2-4 giugno 2004 

Missione presso l’Assemblea nazionale armena del  
Capo del Servizio Assemblea della Camera nel quadro 
del programma di assistenza promosso dall’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE rivolto ai Parlamenti dei Paesi 
di giovane democrazia.  

Armenia 

13-17 febbraio 2006 

Missione di studio presso la Camera di una 
delegazione di funzionari dell’Assemblea nazionale 
armena sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Assemblea e delle Commissioni parlamentari, sul 
modello amministrativo della Camera e sul suo sistema 
di relazioni internazionali nonché sull’esperienza 
dell’Osservatorio legislativo e parlamentare. 

 il 15 luglio 2008 

Nell'ambito del Programma TAIEX, finanziato dalla 
Commissione europea, una delegazione di funzionari 
del Parlamento armeno ha incontrato il Capo Servizio 
Studi della Camera dei deputati per una visita di studio 
dedicata all'esperienza italiana nelle politiche contro il 
fumo. 

 2 dicembre 2009 
Visita alla Camera di diplomatici albanesi, armeni e 
kosovari nell'ambito del Master SIOI 

27-28 febbraio 2006 

Seminario parlamentare sui sistemi elettorali e sul 
finanziamento dei partiti politici, promosso a Baku dalla 
Missione dell’OSCE in Azerbaijian. All’iniziativa ha 
preso parte l’on. Giovanni Kessler ed il segretario della 
Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE 

Azerbaijan 

24-25 novembre 2008 Missione di due funzionari della Camera a Baku 

Bangladesh 

 
12 ottobre 2009 

Visita di studio di una delegazione della Scuola 
Nazionale di Difesa del Bangladesh 

Bolivia 
14-15 marzo 2005 

Seminario per una delegazione dell’Unità di 
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coordinamento per l’Assemblea Costituente della 
Bolivia (UCAC) sui temi della riforma costituzionale in 
Bolivia e sull’articolazione delle autonomie nel sistema 
italiano  

26-28 ottobre 2005 
Seminario parlamentare italo-boliviano sui rapporti tra 
Stato ed Autonomie locali in Italia ed in Bolivia  

Bosnia-
Erzegovina 

19-24 giugno 2005 

Missione di formazione riservato ad un gruppo di cinque 
funzionari della Camera dei rappresentanti della 
Repubblica di Bosnia-Erzegovina, guidato dal Segretario 
generale, incentrato sul sistema delle commissioni 
parlamentari e sul ruolo dei gruppi parlamentari 
nell’organizzazione e nel funzionamento della Camera dei 
Deputati 

aprile- giugno 2007 
Missione di studio di un funzionario del Servizio Bilancio 
della Camera brasiliana. 

3-28 gennaio 2011 
Missione di studio di un funzionario del Servizio rapporti 
internazionali  della Camera brasiliana. 

11 gennaio 2012 Visita alla Camera di una delegazione di giuristi brasiliani 

19 febbraio 2013 
Visita alla Camera di una delegazione di studenti 
universitari brasiliani 

 

Brasile 

26 febbraio 2013 
Visita alla Camera di una delegazione di giovani 
diplomatici brasiliani 

Bulgaria 4 maggio 2005 

Stage alla Camera di una delegazione di funzionari 
pubblici bulgari nel quadro di un corso di formazione 
promosso dalla Società italiana per l’Organizzazione 
internazionale (SIOI).   

23 aprile 2008 
Visita alla Camera di una delegazione di funzionari del 
Senato del Regno di Cambogia 

Cambogia 

4-12 luglio 2009 
Visita di studio di una delegazione di parlamentari 
dell'Assemblea Nazionale e del Senato della Cambogia 

Capo Verde 3 luglio 2006 

Una delegazione di funzionari amministrativi dell’Angola, 
Mozambico, Capo verde, São Tomé e Timor est ha 
incontrato il Vicesegretario generale della Camera, dott. 
Alessandro Palanza 

 
Cile 

 
23 aprile – 

30 maggio 2006 

Missione di studio di un alto funzionario della Camera 
cilena nell’ambito del protocollo di collaborazione 
parlamentare tra Camera dei deputati italiana e camera 
cilena  
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16 e il 17 luglio 2002 

Stage presso la Camera di una delegazione di  funzionari 
dell’Assemblea  del Popolo. 

 
 

17 giugno 2004 

Visita alla Camera di una delegazione dell’Ufficio Legislativo 
del Consiglio di Stato (governo) guidata dal Vicepresidente 
dell’Ufficio legislativo Wang Yongqing. La delegazione ha 
incontrato il vice Segretario Generale, dott. Alessandro 
Palanza e alcuni funzionari del Servizio studi. 

 
Cina 

 
24 novembre 2008 

Una delegazione di funzionari cinesi della Commissione per 
gli Affari Legislativi (LAC) ha effettuato una visita di studio 
alla Camera. Gli aspetti costituzionali del federalismo e il 
federalismo fiscale sono stati i temi oggetto dell’incontro con 
i funzionari della Camera. 

Corea del Sud 19 novembre 2003 

Il Vice Segretario Generale della Camera dei 
deputati, dott. Francesco Posteraro, ha incontrato il Vice 
Segretario generale dell’Assemblea Nazionale della 
Repubblica di Corea, dott. Gong Choong-Suk. 

 16 settembre 2011 
Visita di una delegazione di funzionari del 

Servizio Studi dell'Assemblea Nazionale della Repubblica 
di Corea 

7-8 maggio 2001 

Cinque funzionari del Sabor hanno preso parte ad uno 
stage presso la Camera dei deputati con l’obiettivo di 
approfondire temi connessi al settore dell’istruttoria 
legislativa, della documentazione parlamentare e 
dell’informatizzazione. 

Croazia 

14 aprile 2010 
Visita di studio di una delegazione del Ministero delle 
Finanze della Repubblica di Croazia 

23-25 settembre 2007 
Visita di studio di tre funzionari del Folketing danese, 
analogamente a quanto già avvenuto nel 2004 e nel 2005. 

28 ottobre 2008 

Visita alla Camera di funzionari della Sezione 
Comunicazione del Folketing, che ha svolto incontri con il 
Vice Segretario Generale, Alessandro Palanza, con il 
Capo Ufficio Stampa, Giuseppe Leone, con il Capo 
Servizio Biblioteca, Antonio Casu, e con il Capo Servizio 
dell’Ufficio Pubblicazioni, Giovanni Rizzoni. 

5-6 maggio 2009 
Visita di funzionari del Dipartimento Internazionale del 
Parlamento danese  

Danimarca 

15 maggio 2009 
Incontro alla camera tra il Segretario Generale, Ugo 
Zampetti, e il Segretario Generale del Folketing, Carsten 
U. Larsen. 
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14 - 16 giugno 2009 

Visita alla Camera di una delegazione di funzionari del 
Folketing, che ha incontrato i funzionari del dipartimento 
Unione Europea del Servizio Studi, della Segreteria della 
XIV Commissione per le Politiche dell'Unione Europea 
della Camera, della Biblioteca e dell’Ufficio Rapporti con 
l'Unione Europea. Nell’ambito della medesima visita ha 
avuto luogo il “Seminario di approfondimento sui rapporti 
tra Stato nazionale e Unione europea in Italia e in 
Danimarca”, ove i funzionari danesi e quelli italiani hanno 
avuto modo di mettere a confronto e scambiare le 
reciproche buone pratiche ed esperienze.  

4 - 5 marzo 2002 

Visita alla Camera di due deputati Questori 
dell’Assemblea nazionale, accompagnati da alcuni 
funzionari dei servizi amministrativi dell’Assemblea 
parlamentare hanno effettuato una visita presso la 
Camera dei deputati, al fine di acquisire elementi 
informativi sullo status economico e giuridico del 
parlamentare nel nostro ordinamento. 

8-11 aprile 2002 
Un gruppo di funzionari dei servizi legislativi 
dell’Assemblea nazionale ha partecipato ad uno stage 
presso la Camera dei deputati. 

23 - 24 novembre 
2004 

Il Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna 
della Camera dei deputati ha effettuato una visita 
all’Assemblea nazionale francese. 

22 e 23 settembre 
2005 

Visita alla Camera di una delegazione di funzionari del 
Senato francese. 

marzo 2006 

Partecipazione di due funzionari della Camera al corso di 
formazione sull’organizzazione dei lavori parlamentari, 
promosso dall’École nationale d’Administration e dal 
Parlamento francese 

4-7 giugno 2007 
Missione di studio di quattro funzionari dell’Assemblea 
nazionale francese presso la Camera.  

1 - 26 marzo 2010 

Partecipazione di un funzionario della Camera al corso di 
formazione sull’organizzazione dei lavori parlamentari, 
promosso dall’École nationale d’Administration e dal 
Parlamento francese 

12-13 aprile 2012 
Visita di studio alla Camera del dottor Thierry Vanel, 
Direttore della segreteria della Commissione sviluppo 
sostenibile dell'Assemblea Nazionale francese 

Francia 

19 - 21 novembre 
2012 

Alcuni consiglieri della Camera dei deputati ha svolto una 
visita di studio all’Assemblea Nazionale. 

Filippine 5 maggio 2011 Incontro del Vice Segretario Generale della Camera, dott. 
Francesco Posteraro, con il Vice Segretario dell'Ufficio 
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del Presidente della Camera del Governo delle Filippine, 
signora Gracelda N. Andres 

Finlandia 
12 gennaio 2006 

8 maggio 2006 

Visite di delegazioni di funzionari e deputati del 
Parlamento finlandese, incentrate sull’assetto e sulle 
iniziative della “diplomazia parlamentare”. 

18 febbraio - 31 luglio 
2009 

29 settembre – 30 
ottobre 2009 

Stage di un funzionario del Ministero affari esteri 
georgiano 

Georgia 

15 gennaio 2010 
Visita di una delegazione di funzionari ministeriali della 
Georgia, guidati dal Rappresentante permanente della 
Georgia presso il Consiglio d'Europa 

13 aprile 2005 

Nel corso della XIV Legislatura, il 13 aprile 2005, è stata 
costituita l’Associazione di amicizia dei funzionari della 
Camera dei deputati e del Bundestag, che ha l’obiettivo di 
approfondire i rapporti professionali, culturali ed umani tra 
i funzionari delle due Camere e di migliorare la 
conoscenza reciproca tra i popoli italiano e tedesco. 
Secondo accordi tra le Amministrazioni della Camera e il 
Bundestag tedesco, ogni anno, alternativamente, un 
gruppo di funzionari compie una missione di studio, 
svolgendo incontri con i Servizi e gli Uffici di maggiore 
interesse. 

12-17 giugno 2006 

Una delegazione di funzionari del Bundestag ha effettuato 
uno stage di formazione presso la Camera dei deputati. In 
tale occasione l’Associazione di amicizia dei funzionari 
della Camera e del Bundestag ha promosso un incontro 
sul tema “Stato nazionale ed Unione europea” 

15-17 settembre 2006 

Nell’ambito dell’Associazione di amicizia, una delegazione 
di funzionari della Camera dei deputati si è recata presso 
il Bundestag dal 15 al 17 settembre 2006, dove è stato 
organizzato un Seminario sul tema “Ruolo dei Parlamenti 
nazionali nell’Unione europea”. 

12 febbraio 2007 
Il Segretario generale ed un Vicesegretario generale della 
Camera hanno incontrato a Berlino il Segretario generale 
del Bundestag 

10-16 giugno 2007 

Missione di studio e formazione da parte di una 
delegazione composta da tre funzionari della Camera 
presso il Bundestag, in particolare sui temi della gestione 
amministrativa e delle tecnologie informatiche. 

Germania 

14-18 aprile 2008 
Una delegazione di funzionari del Bundestag ha effettuato 
una missione di studio e formazione presso la Camera dei 
deputati.  
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3 - 9 maggio 2009 Missione di studio di tre  funzionari della Camera dei 
deputati presso il Bundestag 

14 maggio 2009 

Una delegazione di collaboratori scientifici della Corte 
Costituzionale federale ha incontrato il Vice Segretario 
Generale della Camera, dott. Francesco Posteraro, 
insieme ad altri funzionari del Servizio Studi, per un 
briefing sul ruolo della Corte costituzionale ed i suoi 
rapporti con il Parlamento, la riforma della giustizia e le 
riforme in senso federale in Italia. 

15-19 novembre 2010 
Visita di studio di funzionari del Bundestag nel quadro 
degli accordi tra le Amministrazioni della Camera e del 
Bundestag 

 

17 maggio 2011 

Incontro informale tra il Vicepresidente della Commissione 
antimafia De Sena ed una delegazione di deputati del 
Bundestag, finalizzato ad approfondire la legislazione 
comparata in materia di lotta alla criminalità organizzata". 

 22-28 maggio 2011 
Stage di una delegazione di funzionari della Camera 
presso il  Bundestag (Berlino) nel quadro degli accordi tra 
le due Amministrazioni. 

 
12 - 14 novembre 

2012 
Visita di studio al Bundestag di consiglieri della Camera 
dei deputati.  

 8 - 12 ottobre 2012 Tre funzionari del Bundestag hanno svolto uno stage alla 
Camera. 

19 agosto 2003 

Una delegazione della Commissione sul Regolamento e 
l'Amministrazione della Camera dei Rappresentanti 
giapponese ha effettuato una visita presso la Camera dei 
deputati. 

15 gennaio 2004 

Una delegazione di funzionari della Camera dei 
Consiglieri del Giappone è stata in visita alla Camera. I 
colloqui che la delegazione ha avuto con alcuni funzionari 
hanno riguardato i procedimenti legislativi.   

16 febbraio 2004 

Un funzionario della Commissione agricoltura della 
Camera dei Rappresentanti giapponese ha incontrato il 
suo omologo per uno scambio di esperienze circa il 
funzionamento, le procedure legislative e 
l’organizzazione dei lavori delle Commissioni permanenti 
della Camera dei deputati. 

Giappone 

23 febbraio 2004 

Una delegazione di funzionari della Camera dei 
Rappresentanti giapponese ha effettuato una visita alla 
Camera. L’obiettivo della vista era di approfondire la 
normativa e le procedure in materia di revisione della 
Costituzione previste dall’ordinamento italiano. 
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18 marzo 2004 

Una delegazione della Camera dei Rappresentanti 
giapponese ha incontrato alcuni funzionari alla Camera. 
L’incontro si è incentrato sui temi della pubblicità dei 
lavori e dell’informatizzazione della Camera dei Deputati. 

25 marzo 2005 
Il Vice Segretario Generale della Camera, dott. Alessadro 
Palanza, ha incontrato a Roma il dott. Yoshihiko Tanaka, 
funzionario del Parlamento giapponese.  

 

1° dicembre 2005 
Il Capo Servizio Resoconti della Camera, dott. Fabrizio 
Fabrizi, ha ricevuto la visita di due funzionari stenografi 
della Camera dei Rappresentanti. 

 13 novembre 2007 
Visita alla Camera del Segretario della Camera dei 

Rappresentanti del Giappone. 

 2 marzo 2009 
Visita alla Camera di una delegazione di funzionari della 
Camera dei Consiglieri del Giappone 

 16-17 dicembre 2010 
Visita alla Camera di una delegazione di funzionari della 
Camera dei Consiglieri giapponese 

Ghana 
22 - 26 settembre 

2008 
Visita alla Camera di  una delegazione di quattro alti 
funzionari del Parlamento del Ghana  

7-8 febbraio 2008 

Il 7 e 8 febbraio 2008 la Camera dei deputati ha ospitato 
un Seminario, organizzato in collaborazione con 
l’IPALMO, sul tema “Il Parlamento e il processo di riforma: 
le esperienze dei paesi del Mashreq e dell’Italia”. Hanno 
partecipato parlamentari giordani, libanesi ed iracheni. 

Giordania 

11 al 13 luglio 2011 
Visita di studio alla Camera delle delegazioni parlamentari 
di Iraq, Libano e Giordania 

15-19 settembre 2003 

Visita di una delegazione di parlamentari kenioti, guidata 
dal Presidente Ole Kaparo, ai fini dell’acquisizione di una 
conoscenza diretta del sistema informativo parlamentare 
italiano (problemi dell’informatizzazione dei servizi 
parlamentari, dell’ammodernamento delle strutture 
informatiche). La missione si è avvalsa del sostegno 
finanziario del Dipartimento delle Nazioni unite per gli 
affari economici e sociali. 

9 novembre 2010 
Visita alla Camera del Parliament Library Committee della 
Repubblica del Kenya ed incontro con il Comitato di 
Vigilanza sull'Attività di documentazione 

Kenia 

8 marzo 2011 
Visita alla Camera del Segretario Generale del 
Parlamento keniota. 
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23-27 maggio 2011 

Visita di studio di una delegazione di funzionari 
dell'Assemblea Nazionale del Kenya per acquisire una 
conoscenza diretta del sistema informativo parlamentare 
italiano. 

Kosovo 2 dicembre 2009 
Visita alla Camera di diplomatici albanesi, armeni e 
kosovari nell'ambito del Master SIOI 

16 ottobre 2006 

Incontro di formazione per una delegazione, formata da 
amministratori locali, dirigenti pubblici, giuristi e da un 
parlamentare iracheno, presso la Camera, nel quadro di 
un progetto di formazione, promosso dal Ministero degli 
Affari esteri. 

26 ottobre 2007 

Nell’ambito di un master di alta formazione in studi politici 
e relazioni internazionali, organizzato dalla società SIOI, 
19 giovani diplomatici iracheni hanno visitato la 
Camera, assistendo alla lezione di un funzionario della 
Camera sui principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale italiano e sulle principali caratteristiche 
dell’ordinamento giuridico ed amministrativo italiano.  

13 giugno 2008 
Visita alla Camera di una delegazione di diplomatici 
iracheni nell’ambito di un master SIOI 

Iraq 

7-8 febbraio 2008 

Svolgimento presso la Camera dei deputati di un 
Seminario, organizzato in collaborazione con l’IPALMO, 
sul tema “Il Parlamento e il processo di riforma: le 
esperienze dei paesi del Mashreq e dell’Italia”. Hanno 
partecipato parlamentari giordani, libanesi ed iracheni. 

17 - 19 novembre 
2008 

Una delegazione di funzionari del Consiglio dei 
Rappresentanti dell'Iraq e del Global Centre for ICT in 
Parliaments ha visitato le biblioteche parlamentari della 
Camera e del Senato. 

 
Iraq 

11 al 13 luglio 2011 
Visita di studio alla Camera delle delegazioni parlamentari 
di Iraq, Libano e Giordania 

23 ottobre 2000 visita di funzionari parlamentari israeliani alla Camera  

Israele 
14 ottobre 2002 

una delegazione di funzionari della Knesset ha visitato la 
Camera dei deputati 

Libano 
7-8 febbraio 2008 

Il 7 e 8 febbraio 2008 la Camera dei deputati ha ospitato 
un Seminario, organizzato in collaborazione con 
l’IPALMO, sul tema “Il Parlamento e il processo di riforma: 
le esperienze dei paesi del Mashreq e dell’Italia”. Hanno 
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partecipato parlamentari giordani, libanesi ed iracheni. 

7-8 luglio 2010 

Il 7 e 8 luglio 2010 due funzionari della Camera sono 
intervenuti nell’ambito del seminario che si è tenuto a 
Beirut promosso dall’IPALMO, in collaborazione con 
l’IDLO. Tale seminario rientra nel progetto di cooperazione 
internazionale “Strenghtening the role of Parliament in 
addressing the social cost of national economic reform 
and promoting e-Parliament knowledge and instruments in 
Egypt, Iraq and Lebanon”. 

11 al 13 luglio 2011 
Visita di studio alla Camera delle delegazioni parlamentari 
di Iraq, Libano e Giordania 

Libia 

19 - 21 novembre 
2012 

 

3 -5 dicembre 2012 

La Camera dei deputati partecipa, insieme ad altri 
parlamenti,  ad un progetto di assistenza al Congresso 
Nazionale libico finanziato dalla Commissione europea. 
Gli onorevoli Margherita Boniver e Lapo Pistelli e alcuni 
funzionari della Camera sono stati coinvolti in due sessioni 
formative. 

Lituania 3-4 luglio 2006 
Visita alla Camera di quattro funzionari del Parlamento 
della Lituania. 

12-15 marzo 2008 
Missione a Skopje di un funzionario della Camera per 
la fase di avvio del “Progetto Balcani Occidentali “ 
curato dall’IPALMO. 

8 aprile 2008 
Una delegazione di funzionari del Parlamento della ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia ha svolto una visita 
di studio alla Camera 

Macedonia 

23 maggio 2008 
Visita alla Camera dei deputati di una delegazione di 
diplomatici macedoni e montenegrini nell’ambito di un 
corso di formazione SIOI. 

Moldova 2 novembre 2010 
Visita alla Camera di una delegazione di diplomatici 
moldavi nell’ambito di un corso di formazione SIOI. 

Mongolia 
3 maggio – 27 giugno 

2004 

Stage di formazione per due funzionari parlamentari 
mongoli nel quadro del Programma di cooperazione 
amministrativa tra la  Camera dei deputati e l’Assemblea 
parlamentare mongola. 

1-3 aprile 2008 
Missione di due funzionari della Camera a Podgorica 
per il corso di formazione nell’ambito del “Progetto 
Balcani Occidentali“ curato dall’IPALMO. Montenegro 

23 maggio 2008 Visita alla Camera dei deputati di una delegazione di 
diplomatici macedoni e montenegrini nell’ambito di un 
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corso di formazione SIOI. 

Mozambico 3 luglio 2006 

Una delegazione di funzionari amministrativi dell’Angola, 
Mozambico, Capo verde, São Tomé e Timor est ha 
incontrato il Vicesegretario generale della Camera, dott. 
Alessandro Palanza. 

12-13 giugno 2006 

Visita di una delegazione dell'Amministrazione 
dell'Assemblea Nazionale della Nigeria e dell'Assemblea 
Nazionale del Sud Africa, nell'ambito del Programma di 
Assistenza ai Parlamenti. 

 
Nigeria 

27 febbraio 2012 
Visita di studio alla Camera di una delegazione di 
diplomatici nigeriani 

Paesi Bassi 27 aprile 2004 

Visita di una delegazione di giovani funzionari del 
Ministero dell’Interno olandese per acquisire informazioni 
sulle esperienze italiane durante la Presidenza dell’UE, 
nonché sulla modernizzazione dell’amministrazione dello 
Stato e sui sistemi elettorali. 

Pakistan 25 maggio 2011 
Visita di una delegazione di Funzionari della Repubblica 
Islamica del Pakistan nell’ambito di un corso di formazione 
per i vertici della Pubblica Amministrazione pakistana 

8 marzo 2010 
Visita di studio di funzionari della House of Lords del 
Regno Unito 

Regno Unito 
26 - 28 novembre 

2012 

Alcuni consiglieri della Camera dei deputati ha svolto una 
visita di studio presso la House of Commons. 

Repubblica ceca 22 novembre 2007 

Una delegazione della Commissione Permanente per la 
gestione della Camera dei Deputati del Parlamento della 
Repubblica Ceca, accompagnata dal Cancelliere 
(Segretario Generale) della Camera dei Deputati ceca, ha 
incontrato il Collegio dei Questori, il Segretario Generale, 
il Capo del Servizio dei Rapporti internazionali, per 
approfondire la conoscenza del sistema di gestione 
dell’amministrazione e del bilancio della Camera dei 
Deputati della Repubblica Italiana.  

13 giugno 2005 

 

 

 

Una delegazione di funzionari pubblici rumeni ha 
partecipato allo stage “la Romania verso l’adesione”, che 
si è svolto alla Camera dei deputati. 

Romania 

8 - 10 giugno 2005 

 

Un funzionario della Camera dei deputati si è recato a 
Bucarest nell’ambito di un programma di cooperazione 

interparlamentare. 
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L’amministrazione della Camera partecipa – insieme ad 
altre Amministrazioni parlamentari di Stati dell’Unione 
europea – ad un programma comunitario di gemellaggio 
amministrativo con la Duma di Stato russa.  

Russia 31 ottobre 2007 
Una delegazione dell’Apparato del Consiglio della 
Federazione dell’Assemblea Federale della Federazione 
russa ha incontrato due Vice Segretari Generali della 
Camera, il Capo del Servizio Assemblea e il Capo del 
Servizio Studi. 

São Tomé 3 luglio 2006 

Una delegazione di funzionari amministrativi dell’Angola, 
Mozambico, Capo verde, São Tomé e Timor est ha 
incontrato il Vicesegretario generale della Camera, dott. 
Alessandro Palanza. 

19-21 luglio 2004 

Missione di studio presso la Camera di due funzionari del 
Gabinetto del Presidente del Parlamento serbo incentrata 
sul tema del ruolo del Presidente della Camera ed 
sull’autonomia dell’Istituzione parlamentare Serbia 

 

12-16 dicembre 2005 

Missione di studio di tre funzionari del Parlamento serbo 
incentrata sul modello amministrativo della Camera e sui 
procedimenti legislativi nel sistema parlamentare italiano  

 3-5 marzo 2008 
Missione a Belgrado di un funzionario per la fase di avvio 
del “Progetto Balcani Occidentali “ curato dall’IPALMO. 

Somalia 14-18 feb. 2005 

Seminario parlamentare italo-somalo incentrato sui 
principali profili del sistema parlamentare italiano, in vista 
dell’adozione di un testo regolamentare da parte del 
Parlamento somalo. Delegazione di 21 parlamentari 
guidati dal Presidente dell’Assemblea, Sharif Hassan 
Sheikh Aden 

Sri Lanka 24 settembre 2007 

Il Vicesegretario generale della Camera, dott. Francesco 
Posteraro ha incontrato il Sig. Silisena Liyanagama, 
Segretario del leader della maggioranza del Parlamento 
dello Sri Lanka 

Stati Uniti 
21 giugno al 16 luglio 

2010 

Un funzionario della Camera ha preso parte ad uno stage 
di alcune settimane presso il Comitato per l’Europa della 
Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti.  

 

Sud Africa 12-13 giugno 2006 Visita di una delegazione dell'Amministrazione 
dell'Assemblea Nazionale della Nigeria e dell'Assemblea 
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Nazionale del Sud Africa (guidata da una deputata), 
nell'ambito del Programma di Assistenza ai Parlamenti 

Svizzera 
7 aprile-2 maggio 

2008 

Stage di un funzionario del Parlamento dell’Assemblea 
federale svizzera presso l’Ufficio Pubblicazioni e relazioni 
con il pubblico della Camera 

23 febbraio 2004 

Una delegazione di funzionari della Commissione giustizia 
del Riksdag ha effettuato una visita alla Camera allo 
scopo di approfondire questioni relative alla metodologia e 
all’organizzazione del lavoro parlamentare 

24 – 25 settembre 
2004 

Visita alla Camera dei deputati del Segretario generale del 
Parlamento svedese, accompagnato da una delegazione 
di funzionari. 

 

Svezia 

15 aprile 2005 Visita alla Camera di una delegazione di funzionari del 
Parlamento svedese. 

26 settembre 2006 

Il vicesegretario generale della Camera, dott. Alessandro 
Palanza ha incontrato una delegazione di funzionari del 
King Prajadhipok’s Institute (Istituto di studi politici ed 
amministrativi, che svolge attività di consulenza per il 
Segretariato generale della Camera dei Rappresentanti 
tailandese) - 

Thailandia 

14 giugno 2011 
Visita di studio alla Camera di una delegazione di Alti 
funzionari della Camera dei Rappresentanti Thailandese 

Timor est 3 luglio 2006 

Una delegazione di funzionari amministrativi dell’Angola, 
Mozambico, Capo verde, São Tomé e Timor est ha 
incontrato il Vicesegretario generale della Camera, dott. 
Alessandro Palanza 

Togo 7-10 novembre 2011 
Visita alla Camera di una delegazione di funzionari 
dell'Assemblea nazionale del Togo 

1 novembre 2007 - 31 
ottobre 2008 

La Camera dei deputati italiana – unitamente 
all’Assemblea Nazionale ungherese – si è aggiudicata, nel 
2007, il progetto comunitario TWINNING (gemellaggio) in 
favore della Grande Assemblea nazionale. Si trattava di 
un programma di circa 12 mesi di affiancamento, corsi, 
seminari e visite rivolto a parlamentari e funzionari della 
Grande Assemblea Nazionale turca (GNAT  

23 - 25 luglio 2008 
La Camera ha ospitato una delegazione di funzionari della 
Grande Assemblea Nazionale Turca, in attuazione del 
programma Twinning. 

Turchia 

3-5 dicembre 2008 
Visita alla Camera di una delegazione della Giunta del 
Regolamento della Grande Assemblea Nazionale Turca 
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27 – 29 settembre 
2004 

Missione di studio presso la Camera di una delegazione 
di funzionari del Congreso della Repubblica orientale 
dell’Uruguay sui temi del procedimento legislativo, del 
sistema delle Commissioni permanenti, sulle forme di 
comunicazione istituzionale e sull’informatizzazione dei 
servizi di supporto ai parlamentari.  

Uruguay 

12 -17 marzo 2007 
Missione di studio presso la Camera di una funzionaria 
del Dipartimento Relazioni Internazionali del Parlamento 
uruguaiano. 

22-24 settembre 2008 

Missione di studio presso la Camera di quattro alti 
funzionari della Camera bassa uzbeka, incentrata 
sull’acquisizione di elementi conoscitivi e di scambi di 
esperienza in tema di organizzazione dei servizi legislativi, 
dei servizi di documentazione parlamentare e sul sistema 
di relazioni internazionali del Parlamento italiano. Uzbekistan 

4-7 aprile 2011 

Una delegazione del Parlamento uzbeko ha effettuato una 
missione di studio presso la Camera per approfondire la 
conoscenza dell’attività del Parlamento della Repubblica 
italiana. 

Vietnam 7 dicembre 2007 

Una delegazione dell’Assemblea nazionale del Vietnam, 
composta da parlamentari e funzionari, ha svolto una 
giornata di formazione sui processi di informatizzazione e 
di modernizzazione dell’attività parlamentare presso la 
Camera dei deputati, nel corso della quale ha incontrato il 
Vicesegretario generale della Camera, dott. Alessandro 
Palanza. 

Yemen 31 marzo 2011 
Una delegazione di diplomatici yemeniti ha effettuato una 
visita di studio alla Camera nell’ambito della 
collaborazione ai progetti di formazione della SIOI 

ALTRI 

OCSE 26-27 febbraio 2009 
Convegno dei funzionari dei Servizi di bilancio dei 
Parlamenti OCSE 

19-20 aprile 2010 

Partecipazione di due funzionari della Camera dei 
deputati (dott. Enrico Seta e dott. Paolo Visca) al 
workshop tenutosi al Cairo e Beirut (7-8 luglio 2010) e di 
un funzionario (Enrico Seta) al workshop tenutosi a 
Baghdad il 4-5 aprile 2011. 

IPALMO – IDLO 

partecipazione 
della Camera al 

progetto: 
“Rafforzare il 

ruolo del 
parlamento 

nell’indirizzare il 7-8 luglio 2010 
Partecipazione di due funzionari della Camera dei 
deputati (dott. Enrico Seta e dott. Paolo Visca) al 
workshop tenutosi a Beirut  



 

 349

4-5 aprile 2011 
Partecipazione del dott. Enrico Seta al workshop tenutosi 
a Baghdad. 

costo sociale 
delle riforme 

economiche e 
promuovere l’e-

parliament in 
Egitto, Iraq e 

Libano” 
7-8 giugno 2011 

Partecipazione del dott. Seta e del dott. Visca e degli onn. 
Foti e Duilio al workshop tenutosi a Beirut  e dedicatoa: 
“Fostering the Regional Cooperation among Parliaments 
in addressing Economic and Social Issues: Challenges 
and Opportunities for the Arab World” 

Parlamento 
europeo 

26 - 28 novembre 2012 
Alcuni consiglieri della Camera dei deputati ha svolto una 
visita di studio presso il Parlamento europeo. 
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LE CONFERENZE DEI PRESIDENTI DI PARLAMENTO 
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LA CONFERENZA MONDIALE 
DEI PRESIDENTI DEI PARLAMENTI UIP 

 

La Conferenza mondiale dei Presidenti dei Parlamenti nazionali nasce 
da un’iniziativa promossa dall’Unione interparlamentare7, nel 1998 con 
l’obiettivo di rafforzare la propria collaborazione con le Nazioni Unite, 
come peraltro auspicato nell’accordo concluso tra le due organizzazioni 
nel 1996.  

La convocazione di tale Conferenza presentava un aspetto di assoluta 
attualità: in un mondo nel quale sempre più spesso si parla di 
globalizzazione e, soprattutto, nel quale si vivono i riflessi della 
globalizzazione nei vari campi ma, specialmente, in quelli dell’economia 
mondiale, il tentativo di risolvere in maniera globale i problemi e i futuri 
assetti delle istituzioni parlamentari andava accolta positivamente.  

La Conferenza si riunisce con cadenza quinquennale. La prossima 
dovrebbe avere luogo nel 2015. 

I precedenti 

La I Conferenza dei Presidenti si è svolta a New York dal 30 agosto 
al 1° settembre 2000, in concomitanza con il “Vertice del Millennio” 
organizzato dalle Nazioni Unite.  

La I Conferenza, cui partecipò l’allora Presidente della Camera Luciano 
Violante, si concluse con l’adozione di una Dichiarazione finale sulle 
prospettive della cooperazione internazionale ed interparlamentare. 

Vista la positiva esperienza e raccogliendo i suggerimenti provenienti 
da diversi paesi, fu deciso di convocare nuovamente, a cinque anni di 
distanza, la riunione dei Presidenti. La II Conferenza dei Presidenti dei 
Parlamenti nazionali si è quindi tenuta a New York, dal 7 al 9 settembre 
2005, immediatamente prima della 60ma Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. Alla Conferenza partecipò l’allora Presidente della Camera, 
on. Pier Ferdinando Casini, che all’epoca rivestiva anche l’incarico di 
Presidente della UIP. Al termine dei lavori è stata adottata una 
dichiarazione finale. 

La III Conferenza mondiale dei Presidenti dei Parlamenti nazionali si è 
svolta a Ginevra, presso il Palazzo delle Nazioni Unite, dal 19 al 21 luglio 
2010. Per la Camera, vi ha partecipato il Vice Presidente, Rocco 
Buttiglione. 
                                                 
7 La decisione fu adottata dal Consiglio dell’Unione interparlamentare, su proposta del  Comitato 
esecutivo, in occasione della sua 162ma sessione tenutasi a Windhoek (Namibia) dal 6 all’11 
aprile1998. 
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Il dibattito generale si è incentrato sul tema: I Parlamenti in un mondo 
in crisi: come garantire la responsabilità e la trasparenza per il bene 
comune. 

I Presidenti hanno esaminato inoltre il rapporto Come i Parlamenti 
organizzano le loro attività con le Nazioni Unite, elaborato sulla base 
dei dati emersi da un questionario trasmesso a tutti i Parlamenti e volto a 
verificare i risultati e le prospettive degli sforzi dell’unione 
interparlamentare nel rafforzare i rapporti tra i Parlamenti e le Nazioni 
Unite. 

I Presidenti hanno esaminato tre relazioni sui progressi realizzati a 
partire dalla Conferenza dei Presidenti del 2005 sulle seguenti tematiche:  

1) il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio;  

2) la messa a punto di standards globali per Parlamenti democratici;  

3) rafforzamento dell’Unione interparlamentare e delle sue relazioni con 
le Nazioni Unite. 

È stato inoltre presentato il Rapporto sul Sesto incontro delle Presidenti 
di Parlamenti donne.  

I lavori della Conferenza si sono conclusi con l’adozione di una 
dichiarazione finale “Assicurare la responsabilità democratica 
mondiale per il bene comune”. 
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LA CONFERENZA EUROPEA  

DEI PRESIDENTI DI PARLAMENTO 

(CONSIGLIO D'EUROPA) 
 

Questo evento, che ha mutato recentemente nome (il precedente era 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari europee), trae 
origine da una riunione promossa nel 1963 per iniziativa del Presidente 
del Parlamento europeo, on. Gaetano Martino. Dal 1975 la Conferenza, 
nella sua configurazione di riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei 
Paesi membri del CdE (in passato assumendo anche la denominazione 
di "Grande Conferenza" per distinguersi dalla riunione dei Presidenti dei 
Parlamenti UE – cd. “Piccola Conferenza”), ha assunto cadenza 
biennale.  

Le riunioni si svolgono alternativamente a Strasburgo, nella sede 
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, e in uno dei Paesi 
membri. Ad essa sono invitati i Presidenti dei Parlamenti dei 47 Stati 
membri del Consiglio d’Europa, del Parlamento europeo e 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Sono inoltre 
presenti come osservatori altri Presidenti di Assemblee parlamentari 
internazionali. 

In apertura dei lavori della Conferenza svoltasi a Strasburgo il 18 e 19 
maggio 2004, è stato approvato il Regolamento della Conferenza dei 
Presidenti, che ha codificato la prassi invalsa negli ultimi anni. 

Nel corso della XVI Legislatura si sono tenute tre Conferenze.  

La prima, organizzata dal Consiglio d'Europa, si è svolta a Strasburgo 
il 22 e 23 maggio 2008. Ai lavori ha partecipato il Presidente della 
Camera, on. Gianfranco Fini, che è intervenuto nel panel dedicato al 
"Ruolo dei Parlamenti nazionali nella promozione dei valori fondamentali 
della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto". Gli altri temi della 
Conferenza sono stati "I Parlamenti e la società civile", "I meccanismi per 
favorire il contributo della società civile ai processi parlamentari" nonché "Il 
valore aggiunto del Consiglio d'Europa in qualità di custode dei valori 
fondamentali". 

La seconda, organizzata dal Parlamento di Cipro, si è tenuta a 
Limassol l’11 e 12 giugno 2010. Ai lavori ha partecipato il Presidente 
Fini, che è intervenuto sul tema “Diritti e responsabilità dell’opposizione in 
parlamento”. L’altro tema di dibattito della Conferenza è stato quello su “I 



 

 356

Parlamenti nazionali e il diritto internazionale dei Diritti dell’Uomo: 
attuazione del principio di non-discriminazione”. 

La terza, organizzata ancora dal Consiglio d'Europa, si è svolta a 
Strasburgo il 20 e 21 settembre 2012. Ai lavori ha partecipato il 
Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, che è intervenuto nel panel 
dedicato a “La democrazia rappresentativa è in crisi? Le sfide per i 
parlamenti nazionali”. Gli altri temi dibattuti sono stati: “Futuro della Corte 
europea dei diritti dell’uomo: il ruolo dei parlamenti” e “Le rivoluzioni arabe: 
sfide e prospettive”. 

La prossima Conferenza, organizzata dal Parlamento norvegese, si 
terrà ad Oslo nel settembre 2014. 
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LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI PARLAMENTO  
DELL’INIZIATIVA ADRIATICO-IONICA (IAI) 

(8 paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, 
Montenegro, Serbia e Slovenia) 

 

La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri 
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica è stata inaugurata nel 2001; essa 
rappresenta il versante parlamentare dell’Iniziativa Adriatico–Ionica 
governativa avviata ad Ancona nel maggio 20008 dal governo italiano.  

La Conferenza si riunisce una volta all’anno nel paese che esercita la 
presidenza di turno. Essa nasce come supporto dell’azione governativa e 
riflette, al tempo stesso, l’esigenza, propria dei parlamenti, di monitorare e 
rafforzare le scelte governative fatte in tale sede, nell’ambito delle quali 
hanno assunto un’importanza sempre maggiore le azioni dirette alla 
definizione della futura strategia per la creazione della Macroregione UE 
adriatico-ionica.  

La Camera dei deputati italiana partecipa costantemente alle riunioni 
dei Presidenti ed ha avuto due presidenze: nel 2003 e nel 2009. 

La Presidenza dell’Iniziativa dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2013 
è esercitata dalla Slovenia, dal 1° giugno 2013 subentra l’Albania.   

E’ prevista entro il 31 maggio 2013 la convocazione da parte del 
Parlamento sloveno della XI Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
dei Paesi membri dell’Iniziativa Adriatico-Ionica. 

 

Il rafforzamento della dimensione parlamentare della IAI: la 
proposta italiana 

Nel 2012, in occasione della presidenza serba dell’Iniziativa, la Camera 
dei deputati ha avanzato la proposta di rafforzare la dimensione 
parlamentare della IAI anche l’individuazione di delegazioni ad hoc, che 

                                                 
8 Si ricorda che la IAI è stata avviata con una Conferenza sullo Sviluppo e la Sicurezza nel Mare 
Adriatico e nello Ionio tenutasi ad Ancona il 19-20 maggio 2000, al termine della quale i Ministri 
degli esteri degli Stati partecipanti siglarono la “Dichiarazione di Ancona”, in presenza della 
Commissione Europea, dove si auspicava il rafforzamento della cooperazione regionale per 
promuovere la stabilità politica ed economica della regione e per creare una solida base per il 
processo di integrazione europea dei suoi Paesi. Tradizionalmente la IAI non disponeva di strutture 
permanenti. Nel giugno 2008, grazie all’appoggio della Regione Marche, è stato inaugurato ad 
Ancona un Segretariato Permanente dell’Iniziativa, con il fine di garantire la continuità nel 
passaggio tra due presidenze e di dare all’Iniziativa un taglio “project oriented”, operando come 
catalizzatore di proposte da parte dei Paesi membri. Nel dicembre 2010 è stata creata ad Ancona 
la “Fondazione Segretariato Permanente IAI” che ha il compito di fornire al Segretariato 
opportuni strumenti finanziari. 
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per l’Italia potrebbero essere rappresentate dalla già esistente 
delegazione parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (InCE). 

In questi ultimi anni, infatti, tale Iniziativa ha assunto un’importanza 
crescente, stante il processo avviato in seno all’UE per la costituzione di 
una Macroregione Adriatico Ionica. A dicembre 2012, il Consiglio 
europeo ha dato il via libera alla definizione, da parte della Commissione, 
di tale Macro Regione. L’azione delle delegazioni parlamentari potrebbe, 
quindi, più facilmente, rispetto all’attuale sistema rappresentato dalla sola 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, assecondare questo percorso e 
traghettare le future policies macroregionali all’interno dei parlamenti 
nazionali e a livello territoriale.  

Una decisione in tal senso potrebbe essere adottata nel corso dell’XI 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti.  

 

Precedenti riunioni  

L’incontro più recente è quello di Belgrado. Il 26 aprile 2012 il 
Parlamento serbo ha ospitato a Belgrado la X Conferenza dei 
Presidenti dei Parlamenti dei Paesi aderenti alla IAI sul tema “Il 
rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nello sviluppo della collaborazione 
regionale”. Alla riunione ha preso parte l’on. Roberto Antonione, 
Presidente della Delegazione parlamentare dell’InCE, in sostituzione del 
Presidente della Camera Fini9. Non è stata adottata alcuna dichiarazione 
finale. 

La IX Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi aderenti 
all’Iniziativa Adriatico-Ionica è stata organizzata a Budva, il 12 aprile 
2011, dal Parlamento montenegrino, nel corso della sua presidenza 
annuale 2010-2011. La riunione si è articolata in due sessioni di lavoro 
dedicate rispettivamente a: “Il Mediterraneo culla del multiculturalismo” la 
cui presentazione è stata affidata al Presidente della Camera Gianfranco 
Fini e “Sviluppo sostenibile del settore energetico nella regione adriatico-
ionica”, tema che è stato introdotto dal Presidente del Parlamento del 
Montenegro Ranko Krivokapić10. Non è stata adottata una dichiarazione 
finale.  

                                                 
9 Erano, altresì, presenti: Milorad Živković, Presidente della Camera dei Rappresentanti della 
Bosnia Erzegovina, Ranko Krivokapić, Presidente del Parlamento del Montenegro, Milorad 
Pupovac, Presidente della Commissione esteri della Croazia, Gregori Virant, Presidente 
dell’Assemblea Nazionale della Slovenia, Slavica Djukić Dejanović, Presidente del Parlamento 
della Serbia; la Grecia è stata rappresentata da un funzionario del Parlamento. Era presente anche 
il Segretario Generale della IAI, Ambasciatore Fabio Pigliapoco. 
10 Erano, altresì, presenti: Jozefina Topalli, Presidente del Parlamento albanese, Luka Bebic, 
Presidente del Parlamento croato, Grigorios Niotis, Vicepresidente del Parlamento ellenico, Nikola 
Novakovic Vicepresidente del Parlamento serbo. La Bosnia Erzegovina e la Slovenia, sono stati 
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L’anno precedente il Parlamento italiano ha ospitato a Bari (29 aprile 
2010) l’VIII Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi aderenti 
all’Iniziativa Adriatico-Ionica. I lavori sono stati introdotti dal Presidente 
della Camera dei deputati Gianfranco Fini e dal Vicepresidente del 
Senato, Emma Bonino11. La riunione si è articolata in due sessioni di 
lavoro dedicate rispettivamente a: “Il ruolo della cooperazione 
parlamentare in ambito IAI nella prospettiva dell’integrazione 
europea dei Balcani Occidentali” la cui relazione introduttiva è stata 
svolta dal Presidente del Parlamento della Repubblica di Croazia, Luka 
Bebic; il Vicepresidente della Camera dei deputati, Antonio Leone ha 
svolto la relazione introduttiva su “La tutela e la valorizzazione del Mar 
Adriatico quale fattore di sviluppo culturale e turistico della Regione”. 
Al termine della riunione è stata adottata una Dichiarazione finale12.  

Il 4 maggio 2009 il Parlamento greco ha ospitato ad Atene la VII^ 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei paesi membri 
dell’Iniziativa. La Camera dei deputati è stata rappresentata dal Vice 
Presidente Antonio Leone. La Conferenza si è articolata in tre sessioni di 
lavoro, vertenti sui seguenti temi: Sfide ambientali ed Energia; Prospettive 
e Possibilità di Sviluppo Regionale nella Regione Adriatico-Ionica 
ampliata; Sviluppo di Forme di Turismo nella Regione. Al termine della 
riunione è stata adottata una Dichiarazione finale13 

La Presidenza dell’Iniziativa Adriatico-Ionica dal 1° giugno 2007 al 31 
maggio 2008 è stata esercitata dalla Croazia che però non ha organizzato 
alcuna riunione.  

La VI^ riunione14 dei Presidenti delle Assemblee parlamentari, 
intitolata “Politiche ambientali nella regione adriatico - ionica e 
adeguamento agli standards dell’Unione europea”, ha avuto luogo il 17 
maggio 2007 a Neum (in Bosnia Erzegovina). Per la Camera dei 

                                                                                                                                      
rappresentati a livello di Ambasciata. Era presente anche il Segretario Generale della IAI, 
Ambasciatore Alessandro Grafini. 
11 Sono intervenuti anche il Sen. Alfredo Mantica, Sottosegretario per gli Affari Esteri e l’Amb. 
Alessandro Grafini, Segretario Generale della Iniziativa Adriatico-Ionica. 
12 Erano, altresì, presenti: Ardian Turku, Vicepresidente del Parlamento albanese, Dušanka Majkić 
Vicepresidente della Camera dei Popoli della Bosnia Erzegovina, Luka Bebic, Presidente del 
Parlamento croato, Tilemachos Chytiris, Presidente del Gruppo di Amicizia Parlamentare Italia - 
Grecia  del Parlamento ellenico, Ranko Krivokapic, Presidente del Parlamento del Montenegro, 
Pavel Gantar, Presidente del Parlamento sloveno. La Serbia è stata rappresentata a livello di 
Ambasciata. Era presente anche il Segretario Generale della IAI, Ambasciatore Alessandro Grafini.  
13 Erano, altresì, presenti: Neritan Ceka, Vicepresidente del Parlamento albanese, Milorad Zivkovic 
Vicepresidente della Camera dei Rappresentanti della Bosnia Erzegovina, Luka Bebic, Presidente 
del Parlamento croato, Ranko Krivokapic, Presidente del Parlamento del Montenegro, Slavica 
Djukić Dejanović, Presidente del Parlamento della Serbia. Era presente anche il Segretario 
Generale della IAI, Ambasciatore Alessandro Grafini. 
14 Nel corso della presidenza di turno albanese (dal 1° giugno 2005 al 30 maggio 2006) non sono 
state organizzate riunioni a livello parlamentare.  
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Deputati ha partecipato il Vice Presidente, Carlo Leoni. Al termine della 
riunione è stata adottata una Dichiarazione finale. 

La Presidenza dell’Iniziativa Adriatico-Ionica dal 1° giugno 2005 al 31 
maggio 2006 è stata esercitata dall’Albania che però non ha organizzato 
alcuna riunione.  

Il V incontro annuale dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi aderenti 
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica si è tenuto a Santo Stefano (in 
Montenegro), il 30 maggio 2005. Alla riunione ha preso parte il 
Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini15. Al termine della 
riunione è stata adottata una Dichiarazione finale. 

Il 10 maggio 2004, il Parlamento sloveno ha ospitato a Portorose il IV 
incontro annuale dei Presidenti dei Parlamenti. Alla riunione è 
intervenuto il Presidente della Camera Casini16. Al termine della riunione è 
stata adottata una Dichiarazione finale. 

Sotto la Presidenza del Parlamento Italiano (dal 1° giugno 2002 al 31 
maggio 2003), il 16 maggio 2003 si è svolta a Ravenna la III^ Riunione 
dei Presidenti delle Assemblee parlamentari dei Paesi IAI. I lavori sono 
stati introdotti dal Presidente Pier Ferdinando Casini; il Senato è stato 
rappresentato dal Vice Presidente Domenico Fisichella17. Al termine della 
riunione è stata adottata una Dichiarazione finale. 

Il 20 maggio 2002 si è svolta ad Atene la II^ Riunione dei Presidenti 
delle Assemblee parlamentari (dedicata a “La Cooperazione parlamentare 
regionale e il futuro dell'Europa"). La Camera dei deputati è stata 
rappresentata dal Vice Presidente, Alfredo Biondi, e dal Vice Presidente 

                                                 
15 Erano, altresì, presenti: Servet Pellumbi, Presidente del Parlamento albanese, Velimir Jukić 
Presidente della Camera dei Popoli della Bosnia Erzegovina, Šefik Džaferović Presidente della 
Camera dei Rappresentanti della Bosnia Erzegovina, Vladimir Šeks, Presidente del Parlamento 
croato, Georgios Sourlas, Vicepresidente del Parlamento ellenico, Ranko Krivokapic, Presidente 
del Parlamento del Montenegro, Sašo Peče, Vicepresidente del Parlamento sloveno. Milorad 
Drljević Vicepresidente del Parlamento dell’Unione di Serbia e Montenegro. Era presente anche 
Kent Olsson della Conferenza Parlamentare del Mar Baltico. 
16 Erano, altresì, presenti: Servet Pellumbi, Presidente del Parlamento albanese, Mustafa Pamuk 
Presidente della Camera dei Popoli della Bosnia Erzegovina, Martin Raguz, Presidente della 
Camera dei Rappresentanti della Bosnia Erzegovina, Vladimir Šeks, Presidente del Parlamento 
croato, Sotirios Hatzigakis, Vicepresidente del Parlamento ellenico; Borut Pahor, Presidente del 
Parlamento sloveno. Milorad Drljević Vicepresidente del Parlamento dell’Unione di Serbia e 
Montenegro. 
17 Erano, altresì, presenti: Servet Pellumbi, Presidente del Parlamento albanese, Velimir Jukić 
Presidente della Camera dei Popoli della Bosnia Erzegovina, Šefik Džaferović Presidente della 
Camera dei Rappresentanti della Bosnia Erzegovina, Zlatko Tomcic, Presidente del Parlamento 
croato, Apostolos Kaklamanis, Presidente del Parlamento ellenico,  Borut Pahor, Presidente del 
Parlamento sloveno, Milorad Drljević Vicepresidente del Parlamento dell’Unione di Serbia e 
Montenegro. Hanno partecipato anche Pat Cox, Presidente del Parlamento europeo, Kent Olsson 
della Conferenza Parlamentare del Mar Baltico. 
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della Commissione esteri, Umberto Ranieri18. Al termine della riunione è 
stata adottata una Dichiarazione finale19 

La I° riunione ha avuto luogo a Zara (Croazia) nell’aprile 2001, su 
invito del Presidente del Parlamento croato20. Al termine della riunione è 
stata adottata una Dichiarazione finale. 

                                                 
18 Erano, altresì, presenti: Servet Pellumbi, Presidente del Parlamento albanese, Nikola Spiric, 
Presidente della Camera dei Popoli della Bosnia Erzegovina, Mariofil Ljubic, Presidente della 
Camera dei Rappresentanti della Bosnia Erzegovina, Mte Granic, Presidente della Commissione 
per l’integrazione europea del Parlamento croato, Apostolos Kaklamanis, Presidente del 
Parlamento ellenico, Borut Pahor, Presidente del Parlamento sloveno, Milutin Ojdanic, 
Vicepresidente della Camera dei Cittadini dell’Assemblea Federale di Jugoslavia.  
19 Nel corso della seconda riunione (Atene, 2002) era stata avanzata la proposta, da parte slovena, 
relativa alle Rules of Procedures della Dimensione parlamentare dell’Iniziativa con la creazione, tra 
l’altro, di organi aggiuntivi; tale proposta, non è stata tuttavia accolta. 
20 La Camera è stata rappresentata dal Vicepresidente Pierluigi Petrini.Erano, altresì, presenti: 
Skender Gjinushi, Presidente del Parlamento albanese, Sead Avdić Presidente della Camera dei 
Rappresentanti della Bosnia Erzegovina, Zlatko Tomcic, Presidente del Parlamento croato, 
Panayoitis Sgouridis, Vicepresidente del Parlamento ellenico, Borut Pahor, Presidente del 
Parlamento sloveno, Zarco Korać Vicepresidente dellla Camera dei cittadini dell’Assembkea 
Federale di Jugoslavia. 
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LA RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE  
CAMERE BASSE DEI PAESI G8 

 

L'iniziativa di promuovere la dimensione parlamentare del G8 
risponde all'esigenza emersa nei vertici di Okinawa (2000) e di Genova 
(2001) di costituire un circuito democratico della rappresentanza 
politica a fronte della globalizzazione. 

In tale ambito, i Paesi G8 sono chiamati a perseguire l'obiettivo 
della "global governance", ad aprirsi verso i Paesi terzi, ad intensificare il 
dialogo con la società civile ponendo attenzione alla qualità della vita dei 
cittadini, a favorire la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 

Il G8 parlamentare segue la tradizionale turnazione del G8 
governativo ed è ospitato, con cadenza annuale, dalla Camera bassa del 
Paese presidente di turno del G8.  

In ogni riunione vengono dibattuti temi di comune interesse. Ogni 
tema è introdotto da un Presidente di Parlamento. Alla relazione 
introduttiva fa seguito un dibattito. Le prime conferenze del G8 sono state 
caratterizzate da una spiccata attenzione verso il tema della sicurezza e 
della lotta al terrorismo, anche in conseguenza degli attentati terroristici di 
New York (2001) e Londra (2005).    

In occasione del G8 parlamentare che si è tenuto a Roma, sotto la 
presidenza dell’on. Gianfranco Fini, dal 12 al 13 settembre 2009, una 
sessione di lavoro è stata organizzata invitando i Presidenti delle Camere 
basse di Brasile, Cina, India, Egitto, Sudafrica e Messico21. A partire dalla 
sessione di Berlino (2008), è stato invitato a partecipare ai lavori anche il 
Presidente del Parlamento europeo.  

La XII riunione dei Presidenti delle Camere dei Paesi membri del 
G8 è previsto che si tenga a Londra dal 6 all’8 settembre 2013. 
All’incontro è previsto partecipino, oltre all’Italia, i Presidenti delle Camere 
di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Russia e Stati 
Uniti, nonché il Presidente del Parlamento europeo. 

                                                 

21 Il Presidente della Camera dei deputati messicana non ha potuto partecipare a causa degli 
impegni connessi con l’avvio della nuova legislatura. 
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Quadro di riepilogo delle riunioni del G8 parlamentare e dei temi trattati 

XIV Legislatura 
Prima riunione 

Kingston (Canada),  
9-10 settembre 2002 

 

- rafforzamento delle Commissioni parlamentari 

- diplomazia parlamentare 

- democrazia e terrorismo 

XIV Legislatura 
Seconda riunione 

Parigi, 9-10 settembre 2003 

 

- strumenti del controllo parlamentare 

- sistemi di finanziamento della vita politica 

XIV Legislatura 
Terza riunione 

Chicago, 10-12 sett. 2004 
 

 

- gestione delle sessioni parlamentari in caso di 
emergenze (catastrofi naturali od atti terroristici), 
con particolare riguardo ai rapporti con 
l’Esecutivo ed ai problemi di comunicazione 

- strutture di sostegno all’attività parlamentare 

XIV Legislatura 
Quarta riunione 

Glasgow, 16-18 sett. 2005 

 

 

- aspetti della sicurezza 

- Il sostegno alle democrazia in via di 
consolidamento ed ai loro Parlamenti 

XV Legislatura 
Quinta riunione 

San Pietroburgo, 
15-17 settembre 2006 

 

 

- Le risposte legislative alle nuove sfide e minacce 

- Il sostegno giuridico internazionale alla sicurezza 
energetica globale 

XV Legislatura 
Sesta riunione 

Berlino, 7-8 settembre 2008 

 

- L’importanza della cooperazione tra i Parlamenti 
in un mondo globalizzato  

- Protezione del clima attraverso misure sostenibili 
ed aumento dell’efficienza energetica – contributi 
dei Parlamenti 

XVI Legislatura 
Settima riunione 

Hiroshima, 1 - 2 settembre 2008 

 

- Il ruolo dei Parlamenti per la pace e il disarmo 

- Il processo decisionale nei Parlamenti bicamerali 
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XVI Legislatura 
Ottava riunione 

 
Roma, 12-13 settembre 2009 

 
 

 

- Impiego delle nuove tecnologie della 
comunicazione nei rapporti tra Parlamenti e 
società civile, 

- Ruolo dei Parlamenti nella promozione del 
dialogo interculturale e dell’integrazione sociale; 

- Contributo dei Parlamenti nella lotta al traffico 
della droga e al crimine organizzato (Sessione 
allargata ai Presidenti dei Parlamenti di Brasile, 
Cina, Messico, Sudafrica, India ed Egitto) 

XVI Legislatura 
Nona riunione 

Ottawa, 10-11 settembre 2010 

 

- le attività delle Assemblee parlamentari 
internazionali e le relazioni interparlamentari; 

- il ruolo dei funzionari parlamentari; 
- valutazione di un eventuale allargamento dei 

partecipanti alla riunione di Parigi del 2011 

XVI Legislatura 
Decima riunione 

Parigi, 9-10 settembre 2011 
(allargata ai Presidenti dei 
Parlamenti di Brasile, Cina, 

Sudafrica e India) 

 

- Procedure legislative e sfide contemporanee: 
scambio di esperienze;  

- Energie del futuro: il ruolo dei Parlamenti.  

XVI Legislatura 
Undicesima riunione 

Washington, 7-9 settembre 2012 
 

 

 - Economia e debito 

 - L’evoluzione demografica ed il suo impatto sulle 
politiche pubbliche 

N.B. a differenza delle riunioni di Roma del 2009 e di 
Parigi del 2011, non è stata prevista una sessione 
allargata ai Paesi emergenti. 
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
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LA COOPERAZIONE PARLAMENTARE IN AMBITO ONU 

 
 
 
 

La cooperazione parlamentare in ambito ONU si è avvalsa, in ripetute 
occasioni, degli incontri tra gli Organi della Camera ed i massimi 
rappresentanti dell’Organizzazione.  
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INCONTRI 

Il 23 e 24 marzo 2012 si è svolta a Ginevra la missione dell’on. Mario 
Barbi (PD), in rappresentanza della Commissione Affari esteri, in 
occasione della XIX Sessione del Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite (27 febbraio-23 marzo 2012). 

Il 23 novembre 2011 gli Uffici di presidenza delle Commissioni Affari 
esteri e Difesa di Camera e Senato, presiedute dal sen. Lamberto Dini, 
insieme ai presidenti Gianpiero Cantoni e Edmondo Cirielli, hanno 
incontrato il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite responsabile 
del sostegno logistico alle operazioni di pace, Susana Malcorra. 
Durante l’incontro sono state illustrate le modalità di utilizzo della base 
logistica Onu di Brindisi, sono state descritte nel dettaglio le missioni delle 
Nazioni Unite cui partecipa l'Italia e si è rilevato che le Nazioni Unite 
dispongono di articolate risorse impegnate nelle missioni di pace nel 
mondo, che vengono dispiegate con attenzione rispetto all'evoluzione dei 
contesti di impiego. Il confronto ha consentito poi di ribadire la necessità di 
un monitoraggio constante dell'evoluzione del contesto arabo e di operare 
utilizzando efficacemente tutte le risorse disponibili, nel perseguimento 
della stabilizzazione e della ricostruzione civile nei Paesi interessati. 

Il 15 novembre 2011, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
Delegazione italiana e Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, componente della Delegazione italiana 
e Presidente della Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni 
umanitarie dell'Assemblea OSCE, hanno svolto una serie di incontri 
presso le Nazioni Unite a Ginevra, per approfondire le tematiche attinenti 
alla tutela dei diritti umani, il ruolo dell'OSCE in tale ambito e le opportunità 
di collaborazione tra i diversi attori della scena internazionale. Nel corso 
della loro missione, gli on. Migliori e Mecacci hanno incontrato il Direttore 
generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, Kassym-Jomart 
Tokayev; il responsabile dell'Ufficio Asia dell'Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i diritti umani, Indrika Ratwatte; il Presidente del 
Consiglio diritti umani delle Nazioni unite, Amb. Laura Dupuy Lasserre. 

Il 17 maggio 2011, si è svolto, presso il Senato della Repubblica, un 
incontro informale degli Uffici di presidenza delle Commissioni Affari esteri 
di Camera e Senato con il Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, 
Joseph Deiss. 

Il 24 febbraio 2011, il Presidente della XIV Commissione, on. Mario 
Pescante, ha incontrato Wilfried Lemke, Consigliere speciale per lo sport, 
lo sviluppo e la pace del Segretario generale delle Nazioni Unite. 
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Il 27 aprile 2010 l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi, della Commissione Affari Esteri, ha audito in via informale 
l’Ambasciatore Carlo Trezza, Presidente dell’Advisory Board del 
Segretario Generale dell’ONU per le questioni del disarmo. 

Il 20 aprile 2010, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni Affari esteri 
di Camera e Senato, integrati dai rappresentanti dei gruppi, hanno 
incontrato il Sottosegretario del Dipartimento del Field Support delle 
Nazioni Unite, Susana Malcorra. 

Il 14 aprile 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
incontrato il Commissario Generale dell'UNRWA (Agenzia delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati Palestinesi), Filippo Grandi. 

Il 25 marzo 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
incontrato l'ex-Direttore Generale dell'AIEA e Presidente della 
Commissione sulle armi di distruzione di massa, Hans Blix, che ha tenuto 
alla Camera una Conferenza.  

Il 24 marzo 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
ricevuto il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Maria 
Costa, Direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e 
il crimine (UNODC) e Direttore generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite di 
Vienna 

L'11 marzo 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
ricevuto l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Navy 
Pillay. 

Il 4 febbraio 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
incontrato a New York il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon. 
L’incontro si è svolto nell’ambito della visita che il Presidente Fini ha 
effettuato negli Stati Uniti dal 3 al 5 febbraio 2010. 

Il 12 novembre 2009 l'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari 
esteri, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha incontrato 
l'Amministratore dell'United Nations Development Programme (UNDP), 
Helen Clark. 

Il 22 ottobre 2009 l’allora Vice Direttore Esecutivo del Programma 
alimentare mondiale, Staffan De Mistura è stato audito presso il Comitato 
per gli obiettivi di sviluppo del millennio della Commissione Affari Esteri.  

Il 24 aprile 2009 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
ricevuto il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Maria 
Costa, Direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e 
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il crimine (UNODC) e Direttore generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite di 
Vienna.  

L'8 aprile 2009 il Vice Presidente della Camera, on. Maurizio Lupi 
(PDL), ha incontrato il Vice Segretario Generale dell'ONU, Sha Zukang. 

Il 2 luglio 2008 il Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, Srgjan Kerim, in visita ufficiale in Italia, ha incontrato il Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, e il giorno successivo, 3 luglio 2008, ha 
tenuto un'audizione informale dinanzi alle Commissioni riunite Affari Esteri 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Per quanto riguarda la XV legislatura si segnalano i seguenti incontri. 

Il 22 ottobre 2007, Asha-Rose Migiro, Vice Segretario Generale 
delle Nazioni Unite ha effettuato una visita ufficiale in Italia ed ha 
incontrato alla Camera, il Presidente Fausto Bertinotti, nonché il 
Presidente della Commissione Affari esteri, Umberto Ranieri e il 
Presidente dell’Unione interparlamentare, Pier Ferdinando Casini.  

Il 18 aprile 2007 il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-
moon, ha effettuato una visita ufficiale in Italia. In tale occasione ha 
incontrato il Presidente della Camera dei deputati, Fausto Bertinotti, 
nonché le Commissioni Affari esteri della Camera e del Senato riunite.  

Il 27 febbraio 2007 il Presidente della 61ma Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, Haya Al Khalifa, ha effettuato una visita ufficiale in Italia. In 
tale occasione ha incontrato il Presidente della Camera dei deputati, 
Fausto Bertinotti, nonché l’Ufficio di Presidenza della Commissione 
Affari esteri della Camera, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. 
Quindi, la Presidente Al Khalifa ha incontrato il Presidente dell’Unione 
interparlamentare, Pier Ferdinando Casini. Nella stessa occasione il 
Presidente Al Khalifa ha partecipato, presso la Fondazione della Camera 
dei deputati, ad una conferenza sul tema “Verso una cultura 
dell’eguaglianza di genere nel XXI secolo”.  

L’11 ottobre 2006 gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti 
dei Gruppi, delle Commissioni Affari costituzionali (I) e Affari esteri (III) 
della Camera dei deputati, hanno incontrato Doudou Diène, Relatore 
speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di razzismo, di 
discriminazione razziale, di xenofobia e relative intolleranze. 

Il 12 luglio 2006 il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi 
Annan, ha incontrato il Presidente della Camera, Fausto Bertinotti, il 
Presidente dell’Unione interparlamentare Pier Ferdinando Casini e le 
Commissioni Esteri della Camera e del Senato.  
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Sempre il 12 luglio 2006 il Presidente della Commissione Affari esteri, 
Umberto Ranieri, ha incontrato Tom Koenings, Capo della Missione di 
assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan. 
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LA PARTECIPAZIONE PARLAMENTARE ALLE SESSIONI 
DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE 

(UNGA) 

La delegazione parlamentare italiana alle sessioni dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite 

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite è la principale sede di 
decisione e l'organo più rappresentativo, composto da rappresentanti di 
tutti gli Stati membri, che dispongono di un voto ciascuno. La sessione 
annuale ordinaria dell'Assemblea inizia il terzo martedì di settembre e 
prosegue di regola fino alla terza settimana di dicembre e vi partecipano, 
invitate, in qualità di osservatori, delegazioni parlamentari degli Stati 
membri. 

Nelle precedenti legislature, una delegazione parlamentare di 
componenti della Commissione Affari esteri si è recata a New York per 
ciascuna delle sessioni annuali, in concomitanza con la settimana 
ministeriale 

Nella XVI legislatura la partecipazione alla sessione dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite è stata la seguente: 
 63ma sessione, dal 22 al 26 settembre 2008; per la Camera dei 
deputati ha preso parte ai lavori l’on. Alessandro Maran (PD),  
 64ma sessione, dal 23 al 26 settembre 2009, cui hanno partecipato, 
per la Camera dei Deputati, gli onn. Enrico Pianetta (PdL) e Gianni 
Vernetti (PD); 
 65ma sessione, dal 20 al 25 settembre 2010, cui hanno partecipato, 
per la Camera dei Deputati, gli onn. Michaela Biancofiore (PdL) e 
Francesco Tempestini (PD). 

In concomitanza con la 65ma sessione, si è svolta una Riunione di Alto 
livello sugli Otto Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, convocata 
dal Segretario Generale dell’Onu, Ban Ki Moon, al fine definire l’agenda 
della comunità internazionale per il raggiungimento degli otto Obiettivi 
entro il 2015. Ai lavori ha partecipato, in qualità di osservatore, dal 20 al 
22 settembre 2010, una delegazione del Comitato permanente sugli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio, composta dal suo Presidente, 
l’onorevole Enrico Pianetta (PdL), e dall’onorevole Mario Barbi (PD). 
 66ma sessione, dal 21 al 24 settembre 2011, cui hanno partecipato, 
per la Camera dei Deputati, gli onn. Riccardo Migliori (PdL) e Lapo 
Pistelli (PD).  
 67ma  sessione, dal 23 al 29 settembre 2012, cui hanno partecipato, 
per la Camera dei Deputati, gli onn. Enrico Pianetta (PdL) Francesco 
Tempestini (PD).
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LA PARTECIPAZIONE PARLAMENTARE ALLE 
CONFERENZE IN AMBITO ONU 

La partecipazione parlamentare alle principali Conferenze ONU 

Sotto l’egida dell'ONU, vengono organizzati Summit, Conferenze e 
altre iniziative volte a migliorare le legislazioni mondiali, tramite l'adozione 
di Convenzioni, e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni più 
delicate che l'ONU ha in agenda. La frequenza e l'importanza di tali 
appuntamenti sono tali da coinvolgere l'attenzione e le attese, non solo dei 
Governi di tutto il mondo, ma anche dei Parlamenti e della società civile, 
coinvolta in primo piano tramite le ONG e altre forme di associazione. In 
proposito, si segnala il crescente ruolo dell'Unione Interparlamentare, che 
si propone come versante parlamentare di tali iniziative, organizzando e 
prendendo parte ai forum parlamentari a margine delle Conferenze.  La 
Camera partecipa regolarmente alle riunioni annuali della Commissione 
delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CSW), alle Sessioni 
annuali della Conferenza delle Parti (COP) e alle riunioni della Società 
dell’informazione. 

 
a) La Commissione sullo status delle donne (CSW)  

La Commissione sullo status delle donne (CSW) è stata istituita dal 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) con la 
risoluzione 11 del 21 giugno 1946, come organismo parallelo alla 
Commissione sui Diritti Umani. Il compito principale della Commissione, il 
cui mandato è stato esteso nel 1987 (risoluzione ECOSOC 1987/22), è 
quello di elaborare rapporti e fornire raccomandazioni all’ECOSOC sulla 
promozione dei diritti delle donne in campo politico, economico, sociale e 
dell’istruzione. La Commissione presenta, inoltre, raccomandazioni e 
proposte d’azione al Consiglio su problemi urgenti che richiedono 
l’immediata attenzione nel settore dei diritti umani.  

La Commissione sullo status delle donne ha ricevuto il compito 
dall’Assemblea Generale ONU di integrare nel suo programma il follow-up 
della Quarta conferenza Mondiale sulle Donne. A partire dal 1995, 
quindi, effettua la verifica della attuazione degli obiettivi fissati nella 
Conferenza di Pechino; ha quindi esaminato numerose delle aree 
critiche contenute nella Piattaforma stessa, allo scopo di verificare i 
progressi compiuti e di avanzare le raccomandazioni necessarie per 
accelerarne l'attuazione22.  

                                                 
22 Nel 2000, l’Assemblea Generale – nel corso della 23a sessione speciale “Donne 2000: 
uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21° secolo” - ha riesaminato i progressi compiuti 
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Ogni anno, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono per fare 
il punto sui progressi riguardanti la parità di genere, per individuare le sfide 
future, per stabilire gli standard globali e per formulare politiche concrete 
di promozione della parità di genere e dell’avanzamento delle donne in 
generale.  

La Commissione si riunisce annualmente per un periodo di dieci 
giorni di lavoro, alla fine di febbraio – inizio marzo.  

Nella XVI legislatura si sono avute le seguenti sessioni:  

La 57ma Sessione ha avuto luogo a New York dal 4 al 15 marzo 
2013. La delegazione italiana era guidata dalla prof. Elsa Fornero, 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con delega alle Pari 
opportunità. La delegazione parlamentare era composta dalle senatrici 
Laura Allegrini (PdL), Segretario della Commissione parlamentare per 
l'infanzia e l'adolescenza,e Fiorenza Bassoli (PD), Membro della 
Commissione Igiene e sanità, mentre la Camera dei deputati non ha 
partecipato in considerazione della fase politica in corso. Il 5 marzo si è 
tenuto l’annuale evento parlamentare organizzato dalla UIP sul tema 
“Strategie parlamentari per contrastare la violenza contro le donne e le 
ragazze”. 

La 56 ma sessione ha avuto luogo a New York dal 27 febbraio al 9 
marzo 2012. La delegazione italiana era guidata dalla prof. Elsa Fornero, 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con delega alle Pari 
opportunità. La delegazione parlamentare era composta, per la Camera 
dei deputati, dalle onn. Lorena Milanato (PdL) e Sesa Amici (PD), 
rispettivamente Presidente e componente del Comitato per le pari 
opportunità della Camera, e dall’on. Maria Rosaria Carfagna (PdL), 
componente della Commissione Giustizia ed ex Ministro delle Pari 
opportunità; per il Senato dalla Vice Presidente Emma Bonino (PD) e 
dalla senatrice Maria Ida Germontani (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), 
rispettivamente Presidente e membro della Commissione Pari opportunità 
di quel ramo del Parlamento. In aggiunta al consueto dibattito generale, 
finalizzato a valutare i progressi compiuti nel settore dell’uguaglianza di 
genere, il tema prioritario discusso  è stato “Empowerment delle donne 
impiegate nel’agricoltura e loro ruolo nell’eliminazione della fame e della 
povertà, nello sviluppo e nelle sfide attuali”. Nella giornata del 29 febbraio 
ha avuto luogo anche una riunione dell’Unione Interparlamentare. 

La 55ma sessione della Commissione sullo status delle donne (CSW) 
ha avuto luogo dal 22 febbraio al 4 marzo 2011. L'evento parlamentare, 
organizzato congiuntamente da ONU e UIP, si è svolto il 23 febbraio ed è 

                                                                                                                                      
nell’attuazione degli obiettivi contenuti nella Platform for Action e ha adottato due risoluzioni 
contenenti, rispettivamente una Dichiarazione politica e Ulteriori Azioni e Iniziative per attuare la 
Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di Azione. 
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stato dedicato al tema "Il ruolo dei parlamenti nel promuovere l'accesso e 
la partecipazione delle donne e delle ragazze all'istruzione, alla 
formazione, alla scienza e alla tecnologia". Inoltre, il 25 febbraio si sono 
tenuti due eventi sulla salute delle madri e dei bambini. In occasione della 
55ma sessione è stato inaugurato l'UNWOMEN. Le onn. Lorena Milanato 
(PdL) e Sesa Amici (PD), designate a partecipare, non hanno potuto 
prendere parte alla missione per sopraggiunti impegni legati ai lavori 
dell'Aula. 

La 54ma sessione della Commissione sullo status delle donne (CSW) 
ha avuto luogo a New York dal 1° al 12 marzo 2010. L'evento 
parlamentare, organizzato congiuntamente dalle Nazioni Unite e 
dall'Unione interparlamentare, si è svolto il 2 marzo 2010 ed è stato 
dedicato al tema "Il ruolo dei Parlamenti nel rafforzare i diritti delle donne 
15 anni dopo Pechino". Hanno partecipato ai lavori della Sessione le onn. 
Lorena Milanato (PdL - Presidente del Comitato per la pari opportunità), 
Emilia Grazia De Biasi (PD - membro del Comitato per le pari 
opportunità) e la sen. Anna Maria Serafini (PD - Vice Presidente della 
Commissione per l'Infanzia del Senato). 

La 53ma sessione della Commissione sullo status delle donne si è 
svolta a New York dal 2 al 13 marzo 2009. La tavola rotonda si è tenuta il 
2 marzo ed ha avuto come tema "Un'equa condivisione delle 
responsabilità tra donne e uomini compresa l'assistenza ai malati di 
HIV/AIDS". I lavori dell'Unione interparlamentare si sono tenuti il 4 marzo 
2009. Hanno partecipato ai lavori della Sessione le onn. Paola Pelino 
(PDL) e Emilia Grazia De Biasi (PD) e le senatrici Ida Maria Germontani 
(PdL) e Vittoria Franco (PD). 

 

b) Società dell’informazione (World Summit on the Information 
Society – WSIS) 

Il Vertice Mondiale sulla società dell’informazione, organizzato dalle 
Nazioni Unite fra il 2003 e il 2005 ha avuto un grande effetto di traino su 
tutte le iniziative in corso a livello mondiale mirate a favorire uno sviluppo 
più equo ed inclusivo delle tecnologie informatiche.  

La prima sessione del World Summit si è svolta a Ginevra dal 10 al 
12 dicembre 2003, mentre la seconda ha avuto luogo a Tunisi dal 16 al 
18 novembre 2005. In ambedue le fasi era presente una delegazione 
della Camera dei deputati. L’Unione interparlamentare ha organizzato una 
riunione-dibattito sui temi oggetto del Vertice.  

A seguito dei Vertici di Ginevra, a Tunisi le Nazioni Unite si sono fatte 
promotrici di una iniziativa volta, tra l’altro, a promuovere una “Carta dei 
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diritti della rete Internet”. Tale iniziativa, denominata Internet 
Governance Forum, ha tenuto le seguenti riunioni: la prima ad Atene (30 
ottobre-2 novembre 2006), la seconda a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 12 
al 15 novembre 2007 e la terza a Hyderabad, dal 3 al 6 dicembre 2008. 
La quarta riunione ha avuto luogo a Sharm El Sheikh, in Egitto, dal 15 al 
18 novembre 2009 e la quinta a Vilnius, in Lituania, dal 14 al 17 
settembre 2010. La sesta riunione si è tenuta a Nairobi dal 27 al 30 
settembre 2011, mentre la settima si è svolta a Baku dal 6 al 9 novembre 
2012.  

 A questi eventi non è stato designato a partecipare alcun deputato.  

  

Global Centre for ICT in Parliament 

Sempre nell’ambito del processo del World Summit sulla Società 
dell’Informazione (World Summit on the Information Society - WSIS), 
l’UNDESA (Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni 
Unite) e l’Unione Interparlamentare hanno dato vita ad una partnership per 
la formazione di un Centro mondiale di raccordo fra i Parlamenti. Dopo 
una fase preparatoria, sostenuta da alcuni Parlamenti, fra cui la Camera 
dei deputati italiana, nel novembre 2005, in occasione della Conferenza 
del WSIS di Tunisi, è stato ufficialmente lanciato il Global Centre for ICT 
in Parliament, che nel novembre 2006 ha aperto i suoi uffici a Roma. 

Il Global Centre è oggi la principale sede internazionale di iniziativa e 
confronto nel campo delle applicazioni delle tecnologie informatiche per il 
miglioramento dell’attività dei parlamenti e per la comunicazione fra 
istituzioni parlamentari e cittadini.  

L’organismo che dirige le attività del Centro è un Board di alto livello, 
del quale fanno parte ex officio il Presidente dell'Unione 
interparlamentare e il Vicesegretario generale delle Nazioni Unite per 
gli Affari Economici e Sociali, mentre il Presidente dell’Associazione 
dei Segretari generali di Parlamento (ASGP) presta il suo servizio come 
consigliere del Board e in tale veste partecipa alle riunioni23. 

Fanno parte del Board, inoltre, i Presidenti di 9 assemblee 
parlamentari: Camera dei deputati italiana, Parlamento Europeo, 

                                                 
23 Il Board del Global Centre si è riunito per la prima volta a Roma, ospitato dalla Camera dei 
deputati, nel marzo 2007. La seconda riunione si è svolta a New York, presso la sede delle Nazioni 
Unite, il 28 febbraio 2008. La terza riunione del Board è avvenuta a Budapest, presso l’Assemblea 
Nazionale di Ungheria. La quarta si è svolta a Washington, il 4 novembre 2009, presso la Camera 
dei Rappresentanti statunitense. Alla quinta ed ultima riunione, che si è svolta a margine della 4^ 
Conferenza il 22 ottobre 2010, a Johannesburg, ospitata dal Parlamento Panafricano, a Camera è 
stata rappresentata dal Vice Presidente Maurizio Lupi (PDL).  
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Parlamento Panafricano, Camera dei Rappresentanti delle Filippine, 
Assemblea del popolo egiziana, Assemblea nazionale ungherese, 
Assemblea nazionale del Sudafrica, Assemblea del popolo cinese, 
Camera dei deputati della Repubblica Dominicana. 

Al fine di coordinare i lavori del Board, vengono eletti due Co - 
Presidenti per la durata di un anno. Attualmente i due Co – Presidenti, 
eletti nella riunione del 22 ottobre 2010, sono il Presidente del Parlamento 
europeo, Jerzy Buzek, e il Presidente della Camera dei Deputati della 
Repubblica Dominicana, Abel Martínez. 

 

Membri del Board 

Abdelwahad Radi 
Presidente dell’Unione Interparlamentare (ex 
officio) 

Wu Hongbo 
Vicesegretario generale delle Nazioni Unite  per 
gli Affari economici e sociali (ex officio) 

Wu Bangguo 
Presidente del Congresso Nazionale del Popolo 
cinese 

Abel Martínez 
Presidente della Camera dei Deputati della 
Repubblica Dominicana (Co–Presidente) 

Mohamed Sadd el-Katatny Presidente dell'Assemblea del Popolo d'Egitto 

Martin Schulz 
Presidente del Parlamento europeo (Co-
Presidente) 

László Kövér 
Presidente dell'Assemblea Nazionale 
ungherese 

Gianfranco Fini Presidente della Camera dei deputati italiana 

Idriss Ndele Moussa Presidente del Parlamento panafricano 

Feliciano R. Belmonte Jr. 
Presidente della Camera dei Rappresentanti 
delle Filippine 

Max Vuyisile Sisulu 
Presidente dell'Assemblea nazionale del 
Sudafrica 

 

Oltre ad una attività, articolata anche a livello continentale, di seminari e 
convegni, il Global Centre organizza una conferenza mondiale dedicata 
ai temi delle tecnologie informatiche applicate alla attività 
parlamentare. 
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Le World e-Parliament Conference 

 La 1^ Conferenza si è svolta a Ginevra dal 10 al 12 ottobre 
2007;  

 la 2^ Conferenza, ospitata a Bruxelles dal Parlamento europeo, 
si è svolta il 25 e 26 novembre 2008 

Ad entrambe gli eventi la Camera dei deputati ha partecipato a livello 
amministrativo. 

 La 3^ Conferenza si è svolta a Washington, dal 3 al 5 
novembre 2009 e la Camera è stata rappresentata dal Vice 
Presidente Maurizio Lupi (PDL).  

 La 4^ Conferenza si è svolta a Johannesburg, ospitata dal 
Parlamento Panafricano, il 21 e 22 ottobre 2010. Anche in 
quest’ultima la Camera è stata rappresentata dal Vice Presidente 
Lupi. 

 La 5^ Conferenza che si è tenuta a Roma, presso la Camera 
dei deputati il 13-15 settembre 2012.  

Tra i temi che sono stati  toccati durante la Conferenza 
particolare rilievo è stato  dato a quello della trasparenza 
parlamentare e delle tecnologie per la produzione di 
documenti in formato aperto. Su questo secondo tema, si è 
soffermato il seminario di Washington del 26-28 febbraio 2012, 
mentre – a livello politico – esso ha assunto particolare rilievo 
alla luce delle conclusioni della Conferenza dei Presidenti dei 
Parlamenti dell’UE svoltasi a Varsavia il 19 e 20 aprile 2012. La 
quinta edizione della Conferenza ha avuto un significato 
particolare, in quanto la giornata conclusiva è stata – di 
proposito – fatta coincidere con la Giornata Mondiale della 
Democrazia delle Nazioni Unite, che si è celebrata – nella sede 
della Camera - il 15 settembre 2012 e alla quale è intervenuto 
anche il Ministro degli esteri italiano, Terzi. Le Nazioni Unite, 
l’Unione Interparlamentare  e la Camera dei deputati hanno 
inteso così sottolineare  il messaggio che la Conferenza – e 
l’intera attività del Centro Globale – vogliono trasmettere: le 
iniziative rivolte allo sviluppo delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione nei Parlamenti hanno senso 
solo se sono parte integrante dell’azione della comunità 
internazionale per la promozione della democrazia nel mondo; 
azione che oggi si incentra su alcune grandi questioni di valore 
universale: la tolleranza, la convivenza fra religioni, culture ed 
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etnie diverse, la ricostruzione delle società sconvolte dalla 
guerra. 

La prossima Conferenza si terrà nel 2014.  

Si segnala che il 27 e 29 febbraio 2012 si è svolto a Washington il 
Seminario, organizzato dal Global Center for ICT in Parliament, sul tema 
"Una maggiore trasparenza degli organismi legislativi attraverso standard 
di documento aperto", cui per la Camera dei deputati ha partecipato il Vice 
Presidente Maurizio Lupi. 

Si segnala inoltre che il 16 giugno 2011, alla Camera, si è svolta la 
visita di una delegazione del Parlamento europeo guidata dal Vice 
Presidente del Parlamento europeo, nonché Co-presidente del Global 
Centre for ICT in Parliament, Rainer Wieland. 

Dal 3 al 5 maggio 2010 si è tenuto a Ginevra un Forum parlamentare 
organizzato congiuntamente da UNDESA, ITU (Unione Internazionale 
delle Telecomunicazioni), UIP e Global Centre for ICT, sul tema 
“Tecnologie dell’informazione (ICT) e crisi economica globale. Situazione 
attuale e prospettive future”. Al Forum ha partecipato l’on. Antonio Razzi 
(IDV). 

In collaborazione con il Global Centre, la Camera dei Deputati ha 
ospitato, dal 3 al 4 marzo 2007, una Conferenza internazionale sul Ruolo 
politico dei Parlamenti nello sviluppo della Società dell’Informazione.  

 
c) La Conferenza delle Parti (COP) sui cambiamenti climatici 

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC), adottata nel 1992 al Vertice di Rio de Janeiro, 
stabilisce impegni di stabilizzazione a livelli non pericolosi per gli equilibri 
climatici della concentrazione in atmosfera dell’anidride carbonica. Più 
recentemente, nel 1997, è stato approvato un Accordo aggiuntivo 
importante al Trattato: il Protocollo di Kyoto. Esso è significativo perché 
prescrive dei parametri fisici e delle specifiche procedure per ridurre le 
emissioni di gas serra, le quali sono giuridicamente vincolanti per i paesi 
che hanno proceduto alla sua ratifica. Il Protocollo di Kyoto stabilisce 
quindi degli obiettivi di riduzione delle emissioni di sei gas serra (anidride 
carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi 
e esafluoruro di zolfo). Periodicamente si svolgono delle Conferenze – 
dette Conferenze delle Parti (COP) - in cui i Paesi firmatari del 
Protocollo si riuniscono per monitorare i progressi e valutare il 
percorso da seguire per l’attuazione della Convenzione. Si ricorda infine 
che il Segretariato dell’UNFCCC supporta tutte le istituzioni coinvolte nel 
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processo di cambiamento climatico, in particolare il COP, gli organi 
sussidiari e i loro Uffici di presidenza. L’Italia ha ratificato il Protocollo 
con legge 1° giugno 2002, n. 120.  Il Protocollo di Kyoto è entrato in 
vigore il 16 febbraio 2005. 

La 18 Conferenza delle Parti (COP 18) si è tenuta a Doha dal 26 
novembre al 7 dicembre 2012. Vi hanno partecipato gli onn. Angelo 
Alessandri (LNP, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e 
Lavori pubblici), Salvatore Margiotta (PD, Vice Presidente della 
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) e Agostino Ghiglia 
(PdL, membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)  

La 17ma Conferenza delle Parti (COP 17) si è svolta a  Durban 
(Sudafrica), dal 28 novembre al 9 dicembre 2011. La delegazione 
parlamentare italiana era guidata dal Presidente della Commissione 
Ambiente della Camera, Angelo Alessandri (LNP), e composta dai 
deputati Salvatore Margiotta (PD, Vice Presidente) ed Agostino Ghiglia 
(PdL), e dai senatori Cesarino Monti (LNP) e Pasquale Nessa (PdL). I 
parlamentari italiani hanno partecipato lunedì 5 dicembre alla giornata 
organizzata dall'Unione Interparlamentare, mentre il 6 dicembre si sono 
aperti i lavori dell’high level segment  della COP17, durante il quale hanno 
avuto luogo gli interventi dei Ministri competenti. 

 
La 16ma Conferenza delle Parti (COP 16) si è svolta a Cancun 

(Messico) dall’8 al 10 dicembre 2010. Vi hanno partecipato gli onn. 
Angelo Alessandri (LNP), Alessandro Bratti (PD) e Mauro Pili (PdL), 
Presidente e membri della Commissione Ambiente.  

 
La 15.ma Conferenza della Parti (COP 15) si è svolta a 

Copenhagen dal 16 al 18 dicembre 2009 (High Level Segment) ed ai 
suoi lavori hanno partecipato gli Onorevoli Angelo Alessandri (LNP), 
Salvatore Margiotta (PD), Laura Froner (PD) e Agostino Ghiglia (PdL).  

 
La 14.ma Conferenza delle Parti (COP 14) relativa alla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC) si è svolta a Poznan, in Polonia, dal 1° al 12 dicembre 2008 
e ha riunito oltre 12 mila delegati di circa 190 Paesi.  

 
La Conferenza delle Parti che si è svolta a Bali (COP13), dall’11 

al 14 dicembre 2007. Per la Camera dei deputati vi ha partecipato l'on. 
Grazia Francescato (Verdi).  

 
La Conferenza delle parti (COP12) si è svolta a Nairobi, dal 14 al 

17 novembre 2006 e per la Camera dei deputati vi ha preso parte l’on. 
Franco Stradella (Forza Italia).  
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d) La Conferenza ONU sulle acque transfrontaliere 

Si segnala, infine, a Camera dei deputati ha ospitato dal 28 al 30 
novembre 2012, la VI Conferenza delle Parti della Convenzione ONU 
sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e 
dei laghi internazionali, nonché il Seminario tecnico sulla politica 
dell’acqua nella regione del Nord Africa (che si è tenuta il 27 novembre). 
 

La Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, è stata firmata dall’Italia  a 
Helsinki il 17 maggio 1992 ed è stata successivamente ratificata con legge 
12 marzo 1996, n. 171. 
 

Contestualmente alla Conferenza, l’Italia ha assunto la Presidente 
della Convenzione per il triennio 2013-2015. La Conferenza è stata 
inaugurata dal Vice Presidente della Camera, Rocco Buttiglione, ed ha 
visto la partecipazione del Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini.  

 
La Giornata parlamentare FAO-UIP in occasione del Vertice Mondiale 
sull'Alimentazione 

Si è tenuta presso la Camera, il 13 novembre 2009, la giornata 
parlamentare FAO-UIP in occasione del Vertice Mondiale 
sull’Alimentazione. E’ stata organizzata dal Parlamento italiano 
congiuntamente alla FAO ed all’Unione Parlamentare. Il tema della 
giornata è stato: “I Parlamenti alle prese con l'agricoltura, la fame e 
l'insicurezza alimentare all'epoca della crisi globale”.  

La giornata ha rappresentato il seguito di quella svoltasi l’11 giugno 
2002, sempre a Roma, in occasione del Vertice mondiale 
sull'Alimentazione: cinque anni dopo (10-13 giugno 2002). 

Alla Conferenza hanno partecipato il Presidente della Camera dei 
deputati, Gianfranco Fini, il Ministro degli Affari esteri italiano, Franco 
Frattini, il Presidente dell’Unione Interparlamentare, Theo-Ben Gurirab, il 
Direttore Generale della FAO, Jacques Diouf, il Presidente del Gruppo 
italiano Interparlamentare, Antonio Martino e il Vice Presidente del 
Senato della Repubblica, Vannino Chiti. 
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ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 
(OMC-WTO) 

 
 

L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o World Trade 
Organization (WTO) è stata istituita il 15 aprile 1994 con la 
dichiarazione di Marrakech, dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti 
di 124 governi e dell’Unione europea che partecipavano alla riunione 
finale del ciclo negoziale denominato “Uruguay Round”.  

Dal 1° gennaio 1995 l’OMC ha preso il posto dell’Accordo generale 
sulle tariffe e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade - 
GATT, entrato in vigore il 1° gennaio 1948), quale maggiore entità 
multilaterale che sovrintende al commercio mondiale e ne stabilisce 
le regole e le tariffe doganali.  

Al vertice della struttura dell'OMC vi è una Conferenza Ministeriale, 
formata dai rappresentanti di tutti i paesi membri, che ha una 
responsabilità generale per l'OMC e ha la facoltà di adottare decisioni in 
tutte le materie, ai sensi di ciascuno degli accordi multilaterali sugli 
scambi. La Conferenza ministeriale si riunisce con cadenza quasi 
sempre biennale e a tutte le Conferenze, nell’ambito della delegazione 
governativa, hanno partecipato delegazioni parlamentari24. 

Convocata per la prima volta, a livello informale, a Doha, l'11 novembre 
2001, in concomitanza con la Conferenza ministeriale, su iniziativa del 
Presidente del Parlamento europeo e del Presidente 
dell’Interparlamentare, la Conferenza parlamentare è divenuta un 
appuntamento ricorrente e si è dotata di un regolamento interno. Le 
riunioni hanno luogo solitamente a Ginevra a cadenza annuale.  

L’ultima Conferenza parlamentare ha avuto luogo dal 15 al 16 
novembre 2012. Il tema è stato: “Ritorno ai fondamentali: collegare le 
politiche al commercio”. Alla Conferenza la Camera dei deputati non ha 
partecipato.  

Nella XVI legislatura, la Camera ha invece partecipato alla Conferenza 
del 2008 con il Presidente della Commissione Affari Esteri, Stefano 
Stefani, ed alla Conferenza del 2011, con l’on. Claudio D’Amico. 

Per quanto riguarda le precedenti legislature, si segnala quanto segue. 

                                                 
24 La prima Conferenza si è svolta a Singapore, dal 9 al 13 dicembre 1996; la seconda a Ginevra 
dal 18 al 20 maggio 1998; la terza a Seattle (USA) dal 30 novembre al 3 dicembre 1999; la quarta a 
Doha (Qatar) dal 9 al 13 novembre 2001; la quinta a Cancun (Messico) dal 10 al 14 settembre 
2003; la sesta ad Hong Kong dal 13 al 19 dicembre 2005. La settima Conferenza si è svolta a 
Ginevra dal 15 al 17 dicembre 2011, la prossima è in programma a Bali per il dicembre 2013.  
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Nella XV legislatura si è tenuta la quinta Conferenza, dal 1° al 2 
dicembre 2006. I lavori vennero aperti dall’allora Presidente dell'Unione 
Interparlamentare, Pier Ferdinando Casini, e dall’allora Vice Presidente 
del Parlamento europeo, Manuel Antonio dos Santos. 

Nella XIV legislatura si sono svolte quattro Conferenze. La prima si è 
tenuta a Ginevra dal 17 al 18 febbraio 2003; la seconda a Cancún, in 
Messico, dal 9 al 12 settembre 2003; la terza a Bruxelles, dal 24 al 26 
novembre 2004; la quarta ad Hong Kong dal 13 al 19 dicembre 2005.  

A tutte queste Conferenze la Camera dei deputati ha partecipato con 
proprie delegazioni. 
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 ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO 
SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) 

 

Dall’ottobre 2003 l’OCSE ha lanciato un programma di Seminari 
tematici di Alto livello con lo scopo di far conoscere la propria attività ai 
parlamentari dei Paesi membri e di conoscere altresì il loro punto di vista 
sulle analisi politiche effettuate dall’Organizzazione.  

La Camera dei Deputati partecipa generalmente a tali eventi con 
proprie delegazioni parlamentari. 

 
Nella XVI legislatura si sono tenuti i seguenti Seminari: 
 

 Il 12 febbraio 2013 si è svolto a Parigi il Seminario ad Alto Livello 
sul tema: “Seguire il denaro: commercio, tasse e banche”. La 
Camera non ha partecipato ai lavori. 

 
 Il 4 ottobre 2012 si è svolto a Parigi il Seminario ad Alto Livello sul 

tema: "Migliori politiche per favorire una crescita inclusiva e 
l’integrità". La Camera non ha partecipato ai lavori.  

 
 Il 10 ottobre 2011 si è svolto a Parigi il Seminario ad Alto Livello 

sul tema: "Come affrontare l'impatto sociale della crisi". Ha 
partecipato ai lavori l’on. Giuseppe Palumbo (PdL), Presidente della 
XI Commissione (Affari sociali). 

 Il 24 febbraio 2011, si è svolto il Seminario parlamentare di Alto 
livello sul tema: L'OCSE a 50 anni: migliori politiche per una vita 
migliore, cui hanno partecipato gli onn. Jean Leonard Touadi (PD), 
membro della Commissione giustizia, e Mauro Pili (PdL), 
componente della Commissione ambiente, territorio e lavori 
pubblici. 

 Il Seminario di Alto livello sul tema “Accrescere il potenziale della 
crescita” si è svolto il 2 novembre 2010. A tale seminario hanno 
preso parte le onn. Valentina Aprea (PdL), Presidente della VII 
Commissione (Cultura) e Angela Froner (PD), Vicepresidente della 
X Commissione (Attività produttive). 

 Il 18 febbraio 2010 si è svolto il Seminario parlamentare di Alto 
livello sul tema: Sostenere una ripresa economica globale, cui ha 
partecipato l’on. Giuliano Cazzola (PdL), componente della XI 
Commissione. 

 Al Seminario di Alto livello sul tema "Oltre la crisi: ripresa 
sostenibile e impieghi", svoltosi il 1° ottobre 2009, ha preso parte 
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l'on. Antonio Misiani (PD), componente della V Commissione 
(Bilancio). 

 Il 18 febbraio 2009 si è svolto il Seminario parlamentare di Alto 
livello sulla crisi economica e finanziaria, cui hanno partecipato l’on. 
Maurizio Bernardo (PdL), della VI Commissione (Finanze) e l’on. 
Renato Cambursano (IdV), della V Commissione (Bilancio). 

 Il 2 ottobre 2008 si è svolto il Seminario parlamentare di Alto livello 
sui cambiamenti climatici, cui ha partecipato l’on. Tortoli (PdL), Vice 
Presidente della VIII Commissione (Ambiente). 

 
 
Il 31 marzo 2011 si è svolto un incontro dell’Ufficio di presidenza della 

II Commissione (Giustizia), allargato ai rappresentanti dei gruppi, con una 
delegazione dell’OCSE, guidata dal Direttore Generale del Servizio 
giuridico dell’OCSE, Nicola Bonucci, al fine di richiamare l’attenzione del 
Parlamento sul tema della rilevanza della fattispecie della concussione 
quale possibile causa di esonero da responsabilità in relazione al reato di 
corruzione internazionale. La delegazione della II Commissione era 
composta dagli onn. Lanfranco Tenaglia (PD), Manlio Contento (PdL) e 
Luca Rodolfo Paolini (LNP). 

Si segnala che il 25 febbraio 2010 si è svolta una missione a Parigi, 
presso l’OCSE, di una delegazione della Commissione parlamentare 
Shengen, Europol e Immigrazione, guidata dal Presidente Margherita 
Boniver (PdL) e composta dai deputati Ivano Strizzolo (PD, Vice 
Presidente) e Teresio Delfino (UDC), nonché dal senatore Piergiorgio 
Stiffoni (LNP). Oggetto della missione, le tematiche migratorie. 

Il 24 novembre 2009 si è svolta, presso il Comitato parlamentare di 
controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, l’audizione di 
Georges Lemaitre, Direttore dell’area sviluppo, lavoro e affari sociali della 
Divisione Immigrazione dell’OCSE, il quale è intervenuto nell’ambito della 
indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di 
immigrazione.  

La Camera dei Deputati ha ospitato, dal 26 al 27 febbraio 2009, il 
Convegno dei funzionari dei Servizi di bilancio dei Parlamenti OCSE, i cui 
lavori sono stati presieduti dalla Vice Presidente Rosy Bindi (PD). 

Il Parlamento europeo, congiuntamente con la Commissione europea 
e l’OCSE, ha organizzato, il 12 febbraio 2009, una Conferenza 
parlamentare ad Alto livello sulla coerenza delle politiche di immigrazione 
e di sviluppo. Alla Conferenza sono stati invitati a partecipare l’onorevole 
Margherita Boniver (PdL, Presidente del Comitato parlamentare di 
controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione), e il 
senatore Massimo Livi Bacci (PD). 
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Il 6 ottobre 2008 ha avuto luogo un incontro informale del Presidente 
della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, con il Presidente 
della Commissione per l'Aiuto allo sviluppo dell'OCSE, Eckhard 
Deutscher. 
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ASSOCIAZIONE DEI PARLAMENTARI EUROPEI  
PER L’AFRICA  (AWEPA) 

 

L’Associazione dei parlamentari europei per l’Africa (AWEPA) 
riunisce circa 1500 parlamentari ed ex parlamentari delle Assemblee 
nazionali europee e del Parlamento europeo. 

L’AWEPA, istituita nel 1984 con l’obiettivo di contrastare il regime 
sudafricano di segregazione razziale, a seguito dei cambiamenti politico-
istituzionali verificatisi in Sud Africa e in Namibia, ha ampliato i suoi 
obiettivi e ha esteso le sue attività ad altre aree del Continente africano.  

L’Associazione si è in particolare specializzata in attività di sostegno ai 
Parlamenti africani, soprattutto nei seguenti settori d’intervento: 

- sviluppo della democrazia, dei diritti umani e della gestione pacifica 
dei conflitti; 

- attuazione delle pari opportunità a tutti i livelli istituzionali; 

- condivisione delle esperienze parlamentari tra Africa ed Europa; 

- costruzione di reti parlamentari a livello nazionale, regionale ed 
interregionale. 

Tra i principali strumenti operativi dell’AWEPA figura oggi l’invio di 
delegazioni di parlamentari per il monitoraggio delle elezioni, 
l’organizzazione di conferenze, seminari e missioni per sovvenire alle 
esigenze provenienti dalle regioni dell’Africa, visite di delegazioni 
istituzionali europee nell’Africa meridionale. 

Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, il dialogo parlamentare 
con i Paesi africani si è intensificato, a partire dalla XIV legislatura, a 
seguito dell’organizzazione del Forum parlamentare sullo sviluppo 
dell’Africa, promosso dall’AWEPA e dal Dipartimento per gli affari 
economici e sociali delle Nazioni Unite (UNDESA) ed ospitato dalla 
Camera dei deputati nel gennaio 2004. Il Forum, al quale hanno 
partecipato venti delegazioni parlamentari di Paesi dell’Africa 
subsahariana e venticinque di Paesi europei, aveva lo scopo di favorire un 
confronto sul ruolo dei Parlamenti per lo sviluppo in Africa. Sono state 
affrontate le tematiche degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, del ruolo 
della Diplomazia parlamentare nei processi di pace, della Società 
dell’informazione e del ruolo dei parlamenti nella lotta all’Aids, nonché 
della cooperazione internazionale per lo sviluppo in Africa. Il Forum ha 
rappresentato il punto di partenza per dare l’avvio ad un articolato 
programma di relazioni con l’Africa, che registra, da un lato, l’attivazione di 
programmi di assistenza ai Parlamenti africani e, dall’altro, la 
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partecipazione dei delegazioni parlamentari a conferenze e seminari 
internazionali sulle problematiche africane, in particolare promosse 
dall’AWEPA. In precedenza, le Camere avevano ospitato un forum 
parlamentare dell’Associazione nel novembre 1990, nel maggio 1996. 

 

Nella XVI legislatura è stata costituita la Sezione italiana di AWEPA, 
promossa dall’on. Pianetta (PdL) e dall’on. Barbi (PD) e a cui hanno 
aderito 34 parlamentari, si è impegnata a dare attuazione ai contenuti 
della Dichiarazione politica nell’ambito del lavoro parlamentare in 
Commissione esteri e a contribuire efficacemente ai programmi di 
cooperazione interparlamentare tra Italia ed Africa mirati a rafforzare il 
principio di ownership. 

Il 5 maggio 2011 l’on. Mario Barbi (PD) ha incontrato la Presidente 
dell'Executive Committee dell'AWEPA, Miet Smetcon. 

 

I Seminari della Presidenza dell'Unione europea sull'Africa 

Il Parlamento di uno dei due Paesi cui spetta il turno di Presidenza 
dell’Unione europea organizza, con cadenza annuale, in cooperazione 
con l’AWEPA, un Seminario incentrato sul rafforzamento della partnership 
tra l’Africa e l’Unione europea attraverso il dialogo tra i parlamentari 
africani ed europei. 

Nella XVI legislatura si sono svolti due Seminari organizzati 
dall’AWEPA in collaborazione con il Parlamento del Paese cui spetta la 
Presidenza di turno dell’Unione: a Parigi dal 20 al 22 novembre 2008 e a 
Stoccolma dal 19 al 21 agosto 2009, quest’ultimo, organizzato 
nell’ambito della Presidenza svedese dell’UE, dal titolo “Il dialogo 
parlamentare tra Africa ed Europa sul clima, la sicurezza alimentare e lo 
sviluppo”; a nessuno dei due Seminari la Camera dei Deputati ha 
partecipato con una propria delegazione.  

Il 28 settembre 2012 si è tenuto presso la Camera il Seminario: “La 
gestione delle risorse naturali dell’Africa in vista del conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo nel Millennio” (Roma, 28 settembre 2012). 
L’evento è stato organizzato dall’AWEPA (European Parliamentarians for 
Africa) in collaborazione con la Camera dei deputati e, in particolare, con il 
Comitato permanente per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio istituito 
nell’ambito della Commissione Esteri. I lavori si sono svolti presso la Sala 
del Mappamondo sul tema “La gestione delle risorse naturali dell’Africa in 
vista del conseguimento degli obiettivi di sviluppo nel Millennio”. Ai lavori 
hanno preso parte circa 60 parlamentari africani, fra i quali i presidenti 
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dei maggiori Parlamenti regionali africani (Parlamento Panafricano, 
Assemblea Legislativa dell’Africa Orientale, Parlamento dell’Unione 
economica e monetaria dell’Africa Centrale), economisti della Banca 
Africana di Sviluppo, esponenti delle Nazioni Unite, accademici ed esperti. 
Il Seminario si è concluso con l’approvazione per consenso di una 
Dichiarazione politica finalizzata ad individuare azioni e politiche che i 
parlamentari europei ed africani si impegnano ad attuare. 

 

Nella XV legislatura, la Camera dei deputati ha inoltre partecipato con 
una propria delegazione ai seguenti eventi:  

 il Seminario, organizzato dall'AWEPA, in collaborazione con il 
Parlamento austriaco, svoltosi a Città del Capo dal 25 al 26 
maggio 2006, cui hanno partecipato gli onn. Dario Rivolta (FI) e 
Valdo Spini (già Ulivo). In tale occasione, l’on. Spini ha svolto un 
intervento sui Programmi di assistenza ai Parlamenti africani da 
parte della Camera dei deputati, con particolare riguardo al 
progetto volto a potenziare i sistemi informativi dei Parlamenti di 
otto Paesi africani. I due deputati hanno inoltre avuto un 
colloquio, presso il Parlamento sudafricano, con l’on. Obed 
Bapela, membro dell’Ufficio di Presidenza e Presidente della 
Commissione Affari Esteri; 

 il Seminario tenutosi a Lisbona il 7 novembre 2007, 
organizzato dall’AWEPA, in collaborazione con il Parlamento 
portoghese e con il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa, cui 
ha partecipato la Presidente del Comitato per l’Africa della 
Commissione Affari esteri, on. Patrizia Paoletti Tangheroni 
(FI). Nel Seminario si sono dibattuti i seguenti temi: la strategia 
congiunta Ue-Africa e la NEPAD; il controllo parlamentare degli 
aiuti allo sviluppo (ODA).  

 
 



 

 396



 

 397

 PARTENARIATO PARLAMENTARE ASIA - EUROPA 
(ASEP) 

 

Il dialogo con i parlamenti asiatici ha ricevuto un forte impulso a livello 
multilaterale attraverso l’Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP), 
un canale di cooperazione interparlamentare che opera in stretto raccordo 
con il processo intergovernativo dell’ASEM (Asia-Europe Meeting). 

Accanto all’ASEP, a partire dal 1998 e fino al 2007, venivano 
annualmente promossi dall’Asia-Europe Foundation (ASEF), una 
fondazione anch’essa del circuito ASEM, gli incontri dei giovani 
parlamentari (Asia–Europe Young Parlamentarians Meeting); oggi, tale 
iniziativa non rientra più tra i programmi della fondazione. 

Si ricorda che l’ASEM è il principale foro multilaterale delle relazioni 
euro-asiatiche ed è formato da 51 membri: per l’Europa, i 27 Paesi UE più 
la Commissione Europea, nonché la Svizzera e la Norvegia; per l’Asia, 
Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Pakistan, Mongolia, il Segretariato 
ASEAN e i 10 membri dell’ ASEAN (Brunei, Filippine, Indonesia, Malesia, 
Singapore, Thailandia, Vietnam, Laos, Cambogia e Myanmar), oltre a 
Russia, Australia, Nuova Zelanda e Bangladesh25. 

All’origine dell’ASEM sta l’esigenza di rafforzare le relazioni tra le due 
regioni, anche in virtù della crescente importanza dell’Asia nello scenario 
politico mondiale. Fondato nel 1996, si contraddistingue per il carattere 
informale, la multidimensionalità (nel dialogo interno all’ASEM viene 
ricercato un sostanziale equilibrio fra le dimensioni politica, economica e 
culturale), l’enfasi sulla eguaglianza e parità tra i Paesi membri  (equal 
partnership). 

 

L’ASIA-EUROPE PARLIAMENTARY PARTNERSHIP (ASEP) 

L’Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) è il versante 
parlamentare dell’ASEM; è una sede di cooperazione interparlamentare il 
cui obiettivo è di rafforzare i contatti tra i paesi delle due aree e di 
promuovere uno scambio di informazioni e di esperienze. Le riunioni 
dell’ASEP hanno altresì lo scopo di coinvolgere i parlamentari nella 

                                                 
25 Il processo ASEM nel corso degli anni ha accresciuto la propria membership attraverso 
successivi “allargamenti”: nel 2004, sono entrati altri 13 paesi (i 10 nuovi membri dell’UE e 3 altri 
paesi asiatici): Cambogia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Laos, Lettonia, Lituania, Malta, 
Myanmar/Birmania , Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Nel 2008 sono entrati Bulgaria, 
Romania, India, Pakistan, Mongolia e del Segretariato ASEAN (Association of South East Asian 
Nations). Nel 2010 Australia, Nuova Zelanda e Federazione Russa (le prime due accettate come 
membri asiatici), e nel 2012 Bangladesh, Svizzera e Norvegia. 
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discussione di tematiche che rivestono particolare interesse nei parlamenti 
e nell’attualità internazionale. Gli incontri hanno una cadenza biennale e 
si tengono alternativamente in Asia e in Europa, prima dei Vertici dei 
Capi di Stato e di Governo dell’ASEM a cui, infatti, vengono trasmessi i 
documenti finali delle riunioni. 

Dell’ASEP fanno parte 50 parlamenti. Si segnala che il Parlamento del 
Myanmar/Birmania pur essendo parte dell’ASEM dal 2004, è entrato a far 
parte dell’ASEP solo dal 2012, con otto anni di ritardo per la ferma 
opposizione dei rappresentanti dei Parlamenti UE manifestata in 
occasione della riunione di Helsinki del maggio 2006. Invece il 
Segretariato ASEAN, essendo un esercizio meramente governativo, non 
può farne parte.  

Dopo una prima riunione propedeutica ospitata dal Parlamento europeo 
a Bruxelles nel 1996, a partire dalla seconda riunione promossa dal 
Parlamento filippino nel 2002, l’ASEP ha adottato la cadenza biennale 
delle riunioni. 

La prossima riunione dell’ASEP, l’ottava, si terrà nel 2014 durante il 
semestre di Presidenza italiana dell’UE: la parte asiatica ha chiesto alla 
Camera dei deputati di ospitare l’evento. 

L’ultima riunione dell’ASEP, la settima, è stata ospitata dal 
Parlamento del Laos, a Ventiane, dal 3 al 5 ottobre 2012. La riunione è 
stata dedicata a: “Asia-Europe Parliamentary Partnership for Sustainable 
Development”. La Camera non ha partecipato.  

La Camera dei Rappresentanti belga ha ospitato a Bruxelles, dal 
26 al 28 settembre 2010 la sesta riunione dell’ASEP, che si è articolata 
in due sessioni tematiche, rispettivamente dedicate a: 1) strutture efficaci 
economico-finanziarie di governance mondiale; 2) sviluppo sostenibile. La 
Camera dei deputati è stata rappresentata dagli onorevoli Lino Duilio 
(PD) e Alberto Torazzi (LNP). Al termine della riunione è stata approvata 
una dichiarazione finale, che è stata sottoposta al Vertice ASEM, tenutosi 
a Bruxelles dal 4 al 5 ottobre 2010 durante il turno di Presidenza  belga 
dell’Unione europea (luglio-dicembre 2010). 

La precedente riunione, l’ASEP V, è stata ospitata dal 18 al 20 giugno 
2008, dal Parlamento cinese. La Camera dei deputati non ha partecipato. 
La riunione è stata dedicata al tema: “Rafforzare la Cooperazione tra Asia 
ed Europa per uno sviluppo comune”, ed era articolata in due sessioni 
plenarie, la prima economica e commerciale su: “La promozione dei 
negoziati del Doha Round”, e la seconda sociale e culturale su: “Il 
rafforzamento del dialogo tra le civiltà”, e si è quindi conclusa con 
l’adozione di una Dichiarazione finale, la ASEP V Declaration, che è stata 
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presentata al Vertice intergovernativo ASEM, che si è tenuto sempre a 
Pechino il 24 e il 25 ottobre 2008.  

La quarta riunione dell’ASEP è stata organizzata dal Parlamento 
finlandese, ad Helsinki il 4 e 5 maggio 2006. In tale occasione è stato 
adottato il Regolamento ASEP.  La riunione è stata dedicata ai temi del 
“Cambiamento climatico e sue implicazioni economiche”; “Istruzione e 
mobilità – Scambio culturale tra Asia ed Europa”. A conclusione della 
riunione è stata adottata una Dichiarazione finale i cui contenuti sono stati 
presentati in occasione della riunione ASEM del settembre 2006 in 
Finlandia a cui è stato invitato il Presidente del Parlamento finlandese 
Lipponen. 

La terza riunione dell’ASEP era stata invece ospitata nel 2004, a Hue 
City, dal Parlamento vietnamita, mentre il secondo incontro venne 
organizzato dal Parlamento filippino, a Manila26, nel 2002. Si segnala, 
altresì, che la prima riunione si era tenuta nel 1996 a Strasburgo27, 
presso il Parlamento europeo.  

La Camera dei deputati ha partecipato alla riunioni dell’ASEP inviando 
proprie delegazioni parlamentari e ha peraltro collaborato in maniera 
fattiva alla stesura del regolamento di questa assemblea 
interparlamentare.   

 

L’ASEF E I GIOVANI PARLAMENTARI 

L'Asia-Europe Foundation (ASEF) è una fondazione che opera in stretto 
raccordo con l’ASEM. La Fondazione, con sede a Singapore, è stata 
istituita nel 1997 con lo scopo di favorire l'interscambio culturale e 
intellettuale fra Europa ed Asia e di promuovere una maggiore 
comprensione tra i popoli dei due continenti. In passato, le iniziative della 
Fondazione hanno coinvolto i giovani parlamentari (al di sotto dei 40 anni) 
dei paesi ASEM convocando, alternativamente in Asia e in Europa, le 
riunioni dei “Giovani Leaders” e dei “Giovani Parlamentari”. Nella 
fattispecie, l’incontro dei giovani parlamentari, Asia–Europe Young 
Parlamentarians Meeting (AEYPM), qualificava, assieme all’Asia 
Europe Young Leaders Symposium (AEYLS), la sezione politica delle 
attività della Fondazione.  

                                                 
26L’incontro di Manila (dal 26 al 28 agosto 2002), era stato funzionale all’instaurazione e 
all’istituzionalizzazione dei futuri incontri dell’ASEP; la riunione mirava, in particolare, a rendere 
l’ASEP il braccio parlamentare dell’ASEM ed a farne la sede per eccellenza della diplomazia 
parlamentare tra le assemblee legislative dei Paesi asiatici ed europei.  
27Si era trattato di una riunione a carattere propedeutico oltre che sperimentale che non aveva 
portato alla definizione di alcuna data futura per un eventuale nuovo incontro. Nell’incontro, 
peraltro, erano stati coinvolti solo i Parlamenti dei 10 Paesi asiatici ed il Parlamento europeo. 
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Tuttavia, dopo il 2007, le riunioni dei Giovani Parlamentari e dei Giovani 
Leaders non hanno più avuto luogo. Infatti, l’ultimo incontro, il sesto, dei 
giovani parlamentari eurasiatici (AEYPM6), si è svolto a L’Aja dal 28 
febbraio al 3 marzo 2007. La Camera è stata rappresentata dall’on. 
Sandro Gozi (PD).  

Il precedente incontro dei Young Parliamentarians Meeting dell'ASEF si 
era svolto a Guilin (Cina) dal 23 al 26 ottobre 2003. Nell’ottobre 2002 la 
riunione dei giovani parlamentari è stata ospitata dalla Camera dei 
deputati a Venezia. In precedenza i giovani parlamentari eurasiatici si 
sono incontrati, nel novembre 1998, a Cebu, nelle Filippine; nell’aprile 
2000 a Cascais, in Portogallo e, nel novembre 2001, a Bali, in Indonesia.  
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 BANCA MONDIALE (BM) 
 

La Rete Parlamentare sulla Banca Mondiale (Parliamentary Network 
on World Bank - PNoWB) è stata fondata nel maggio 2000 con 
l'obiettivo di accrescere l'interesse e il coinvolgimento dei 
Parlamentari di tutto il mondo su tematiche riguardanti lo sviluppo 
internazionale.  

Tale obiettivo viene articolato in cinque punti:  

Facilitare e incoraggiare il dialogo tra i Parlamenti e le istituzioni 
multilaterali legate al tema dello sviluppo per garantire maggiore 
trasparenza alle politiche di sostegno elaborate dalla Banca Mondiale e 
assicurarne una maggiore responsabilizzazione nei confronti delle 
istituzioni elettive;  

Fornire ai membri della Rete parlamentare un forum per coordinare la 
loro attività e approfondire i temi dello sviluppo internazionale;  

Incoraggiare azioni coordinate, scambi di opinioni e di informazioni 
sui temi dello sviluppo, del relativo finanziamento e delle politiche mirate 
alla lotta contro la povertà;  

Intraprendere iniziative per una più ampia cooperazione 
internazionale e incoraggiare un maggiore coordinamento tra 
parlamentari, responsabili delle politiche di sviluppo, comunità 
accademica, il settore economico privato e le Organizzazioni non 
governative;  

Promuovere lo sviluppo dei meccanismi per un effettivo controllo 
democratico in ciascuna delle fasi dell'assistenza allo sviluppo.  

Per la realizzazione di tali finalità, la PNoWB intende promuovere 
missioni di studio dei Parlamentari nei Paesi in Via di Sviluppo per il 
monitoraggio dei progetti in corso, intensificare i contatti con le principale 
organizzazioni finanziarie internazionali, sviluppare una rete informativa 
tramite un sito elettronico e la realizzazione di una rivista per la diffusione 
delle tematiche, organizzare degli stage per i Parlamentari presso gli 
organismi della World Bank, incoraggiare progetti di ricerca sulle richieste 
degli aderenti alla Rete.  

 La Rete fornisce quindi una piattaforma per i parlamentari provenienti 
da oltre 110 paesi per sostenere per una maggiore responsabilità e 
trasparenza nelle istituzioni finanziarie internazionali e il finanziamento 
multilaterale allo sviluppo. La PNoWB cerca di coinvolgere i legislatori di 



 

 402

tutto il mondo nella missione comune di affrontare una buona governance 
per le sfide della povertà.  

 La PNoWB è diretta da un Consiglio di dodici membri eletti dai loro pari 
ed è un'organizzazione non governativa indipendente, con un Segretariato 
avente sede a Parigi.  

I membri eletti nell’ultima riunione del Board (a latere della Conferenza 
annuale del 3 dicembre 2010) sono:  

1. Alain Destexhe (Belgio), Presidente 
2. Marie Rose Nguini Effa (Camerun), Vice Presidente 
3. Janette Garin (Filippine), Vice Presidente 
4. Eric Raoult (Francia), tesoriere 
5. Hugh Bayley (Regno Unito) 
6. Robert Corbin (Guyana) 
7. Najeeb S. Ghanem (Yemen)  
8. Laode Ida (Indonesia) 
9. Jeppe Kofod (Danimarca) 
10. Gerhard Müller (Svizzera) 
11. Yves Sahinguvu (Burundi) 
12. Ndeye Fatou Toure (Senegal) 

 L'organizzazione è aperta a tutti i parlamentari con mandato in corso, 
provenienti da paesi membri della Banca Mondiale.  

 I membri del PNoWB rappresentano se stessi e non i loro paesi, 
Parlamenti o Governi.  

La PNoWB organizza una Conferenza originariamente annuale, 
successivamente biennale, in collaborazione con la World Bank e con 
il Paese ospitante.  

 La Conferenza si è tenuta da ultimo nelle seguenti sedi:  

 I Conferenza: L’Aia, 2000 
 II Conferenza: Londra, 2001 
 III Conferenza: Berna, 10-11 maggio 2002   
 IV Conferenza: Atene, 8-10 marzo 2003 
 V Conferenza: Parigi,15-16 febbraio 2004 
 VI Conferenza: Helsinki, 21-23 ottobre 2005 
 VII Conferenza: Città del Capo, 15-17 marzo 2007 
 VIII Conferenza: Parigi, 20-22 novembre 2008  
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 IX Conferenza: Bruxelles, 2-4 dicembre 2010 
 

La Camera ha sempre inviato una delegazione parlamentare alle 
Conferenze, ad eccezione del 2002, del 2008 e del 2010. 

La Camera dei Deputati ha altresì partecipato al Seminario congiunto di 
alto livello per i parlamentari dei Paesi donatori organizzato dalla Rete 
parlamentare della Banca Mondiale (PNoWB) e dalla Banca Mondiale, 
tenutosi a Napoli il 27 ed il 28 febbraio 2005, ospitato dalla regione 
Campania.  

Si ricorda altresì che il 27 maggio 2009 il Comitato permanente sugli 
obiettivi di sviluppo del Millennio della Commissione Affari Esteri ha audito 
iI Rappresentante speciale per l’Europa della Banca Mondiale, Cyril 
Muller. 

Il 13 maggio 2009 il Presidente della Commissione Affari Esteri, on. 
Stefano Stefani, insieme al Presidente del Comitato permanente per gli 
obiettivi di sviluppo del Millennio, on. Enrico Pianetta, ha incontrato il Vice 
Presidente della Banca Mondiale per la regione del Medio Oriente, 
Daniela Gressani. 
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IL FORUM GLOBALE DEI LEGISLATORI DEL DIALOGO SUI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI PAESI G8+5 E IL FORUM 

DEI LEGISLATORI DEL DIALOGO SUL DISBOSCAMENTO 
ILLEGALE DEI PAESI DEL G8 

Oltre agli incontri dei Presidenti delle Camera Basse di Paesi G8 (vedi 
sopra) il versante parlamentare del G8 è altresì impegnato in due iniziative 
in campo ambientale28:  

 il Forum globale dei Legislatori del Dialogo sui cambiamenti 
climatici dei Paesi G8+5 che riunisce i legislatori dei paesi 
industrializzati del G8, nonché dei cosiddetti 5 nuovi grandi, 
ossia Brasile, Cina, India, Messico e Sud Africa, con l'obiettivo di 
discutere un accordo sui cambiamenti climatici da sottoporre al 
Vertice del G8 per il periodo successivo al 2012;  

 il Forum dei Legislatori del Dialogo sul Disboscamento 
illegale dei Paesi del G8 che riunisce i parlamentari dei Paesi 
maggiori produttori e consumatori di legname (Cina, India, 
Brasile, Camerun, Gabon, Ghana, Indonesia, Malesia, Papua 
Nuova Guinea, Perù, Repubblica Democratica del Congo e 
Repubblica del Congo).  

 

Il Forum globale dei Legislatori del dialogo sui cambiamenti 
climatici del Paesi G8+5.  

Dal 2006 hanno preso l’avvio i lavori del Forum globale dei 
legislatori del Dialogo sui Cambiamenti climatici dei Paesi G8+5, 
che vede coinvolti i rappresentati legislativi dei Paesi del G8 insieme a 5 
paesi in fase di avanzato sviluppo (Cina, India, Messico, Brasile e Sud 
Africa) e che si pone l’obiettivo di discutere un accordo sui cambiamenti 
climatici “post-2012”, ovvero successivo alla prima scadenza del 
Protocollo di Kyoto, sulla riduzione delle emissioni dei gas serra, al fine 
di stabilire la più ampia convergenza sugli obiettivi ambientali a livello 
mondiale.  

In occasione del Vertice G8 di Gleneagles (luglio 2005) venne affidato 
all’organizzazione Globe29 il compito di curare l’organizzazione del dialogo 
a livello parlamentare sui cambiamenti climatici tra i Paesi del G8+5 e di 

                                                 
28 Si veda infra la scheda sulle Conferenze in campo ambientale. 
29 La Global Legislators Organization for a Balanced Environment (GLOBE) è un gruppo 
interparlamentare consultivo fondato nel 1989 tra il Congresso americano e il Parlamento europeo, 
per rafforzare la cooperazione internazionale tra parlamentari su questioni ambientali globali. 
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tenere a tal fine i rapporti anche con i relativi Governi e con la Banca 
Mondiale. 

Nella XVI legislatura si sono tenuti i seguenti quattro Fora. 

Il V Forum si è svolto a Tokyo, dal 27 al 29 giugno 2008, e vi hanno 
partecipato gli onorevoli Salvatore Margiotta (Pd) e Luigi Lazzari (Pdl) e 
i senatori Antonio D'Alì (Pdl) e Costantino Garraffa (Pd). 

Il VI Forum si è svolto a Roma, in occasione del turno di Presidenza 
italiana del G8, presso la Camera dei deputati, il 12 e 13 giugno 2009. 
Hanno aperto i lavori il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, il 
Presidente del Globe International, Stephen Byers, e il Ministro 
dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo30. La delegazione italiana era 
composta dagli onn. Angelo Alessandri e Salvatore Margiotta, 
rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione 
Ambiente, e dall’on. Andrea Gibelli, Presidente della Commissione 
Attività produttive, mentre la delegazione del Senato era composta dai 
senatori Antonio D’Ali, Presidente della Commissione Ambiente del 
Senato, e Roberto Della Seta, membro della Commissione, e dal 
senatore Cesare Cursi, Presidente della Commissione Industria. 

Nei due giorni, parlamentari, climatologi e leader del mondo 
industriale hanno dibattuto su come giungere ad un accordo globale sul 
clima che possa essere adottato dai rispettivi Parlamenti nazionali. I 
lavori si sono conclusi con l'adozione di una dichiarazione finale che è 
stata sottoposta al 35° Vertice G8 dei Capi di Stato e di Governo, che si 
è tenuto  a L’Aquila dall’8 al 10 luglio 2009. 

Il 24 e il 25 ottobre 2009 si è tenuto a Copenaghen il VII Forum dei 
Legislatori dei Paesi G8+5 sui cambiamenti climatici, che ha predisposto 
un documento che è stato sottoposto alla Conferenza delle Parti che si è 
tenuta a Copenaghen nel dicembre 2010. La delegazione italiana era 
composta dagli onn. Anna Teresa Formisano (UDC) della Commissione 
attività produttive, e Renato Walter Togni (Lega Nord Padania), della 
Commissione Ambiente. 

L’VIII Forum dei Legislatori dei Paesi G8+5 sui cambiamenti climatici si 
è tenuta in Cina, dal 6 all’8 novembre 2010, a Tianjin (a cento chilometri 
da Pechino). La Camera non ha partecipato all’evento con una propria 
delegazione. 
 

                                                 
30 Il Vice Presidente della Camera dei deputati messicana, José Luis Espinosa Piña, ha 
presieduto la sessione di apertura “Dal G8 verso Copenhagen”. 
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L’ultimo Forum si è tenuto a Città del Capo (Sudafrica), dal 2 al 4 
dicembre 2011. Ad esso non ha partecipato alcuna delegazione 
parlamentare. 
 

Nella XV legislatura, quando il processo ha avuto inizio, si sono tenuti i 
seguenti Fora: 

 il primo a Bruxelles, dal 7 al 9 luglio 2006, al quale ha 
partecipato il senatore Luigi Pallaro (Gruppo Misto), della 
Commissione Industria, commercio e turismo, mentre la Camera 
non era rappresentata;  

 il secondo a Washington, presso il Senato americano, dal 14 al 
15 febbraio 2007, al quale la la Camera dei Deputati è stata 
rappresentata dagli onorevoli Grazia Francescato (Verdi) - 
membro del Board del Dialogo sui cambiamenti climatici - ed 
Antonio Mereu (UDC), entrambi della Commissione Ambiente, 
mentre il Senato non era rappresentato;  

 il terzo a Berlino, presso il Bundestag, dal 3 al 4 giugno 2007, 
al quale la Camera dei Deputati è stata rappresentata dagli 
onorevoli Grazia Francescato (Verdi) - membro del Board del 
Dialogo sui cambiamenti climatici - ed Antonio Mereu (UDC), 
entrambi della Commissione Ambiente, mentre per il Senato 
hanno partecipato i senatori Aldo Scarabosio (FI), Presidente 
della Commissione Industria, commercio e turismo, e Donato 
Piglionica (PD-U), della Commissione Territorio, Ambiente e Beni 
ambientali. 

 il quarto a Brasilia, dal 19 al 21 febbraio 2008, ha partecipato, 
in rappresentanza della Camera dei Deputati, l’on. Grazia 
Francescato (Verdi), mentre il Senato non ha partecipato. 

Si segnala, inoltre, che, a latere dei Fora sui cambiamenti climatici di 
Berlino e di Brasilia, si sono svolti il I e il II Forum dei Legislatori del 
Dialogo sul Disboscamento illegale dei Paesi del G8, che hanno visto 
riuniti assieme i parlamentari dei Paesi maggiori produttori e consumatori 
di legname31. 

 

 

                                                 
31 Cina, India, Brasile, Camerun, Gabon, Ghana, Indonesia, Malesia, Papua Nuova Guinea, Perù, 
Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo. 
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CORTE PENALE INTERNAZIONALE (ICC) 
 

 
La Camera dei deputati ha ospitato, dal 10 all’11 dicembre 2012, in 

coincidenza con la ricorrenza della giornata internazionale per i diritti 
umani, la 7ma Assemblea parlamentare consultiva sulla Corte penale 
internazionale e lo Stato di diritto ed il XXXIV Forum 
interparlamentare sul tema della Corte Penale Internazionale. 

I lavori sono stati organizzati dall’associazione Parlamentarians for 
Global Action e sono stati inaugurati dal Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini.  

L’evento parlamentare si è collocato nel quadro delle celebrazioni 
del decimo anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma 
della Corte Penale Internazionale (CPI), che ha avuto luogo il 1° luglio 
2002 a seguito delle prime sessanta ratifiche dello Statuto adottato il 17 
luglio 1998 nella sede romana della FAO. 

La finalità del Forum – i cui lavori hanno coinciso con l'Assemblea 
Consultiva Parlamentare sulla Corte Penale Internazionale e lo Stato di 
Diritto - è stata quella di stimolare una riflessione all’interno delle 
Assemblee legislative dei Paesi aderenti per la creazione di un ordine 
internazionale più giusto, fondato sul rispetto dei diritti umani e sullo Stato 
di diritto, in cui i crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, siano 
perseguiti con imparzialità ed efficacia dalla giurisdizione internazionale e 
dai sistemi penali interni.  

Ai lavori hanno partecipato più di 100 parlamentari in 
rappresentanza di 55 Paesi.  

 
Parlamentarian for Global Action (PGA) è un'organizzazione non 

governativa con status consultivo generale presso le Nazioni Unite. Ha 
sede a New York e a L'Aia ed è composta da oltre 1000 parlamentari di 
130 democrazie del mondo che vi aderiscono a titolo individuale. 

 
I progetti di PGA riguardano tre aree tematiche principali:  
 

 diritto internazionale e diritti umani 
 pace e democrazia 
 sviluppo sostenibile e popolazione 

 
PGA offre assistenza tecnica ai legislatori e alle Commissioni 

parlamentari di alcuni paesi in via di sviluppo nelle quali i parlamentari non 
hanno risorse per esperti o consulenti tecnici, che spesso non sono 
neppure presenti nelle comunità scientifiche nazionali. L’associazione si 
propone di adoperarsi per un approccio globalizzato alla soluzione di 
problemi difficilmente risolvibili dai governi dei singoli paesi, come il 
disarmo, la pace, lo sviluppo economico, il ruolo delle donne nella società.  
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Fin dalla sua istituzione, organizza un Forum annuale su tematiche 
di interesse internazionale, quali la cancellazione del debito, pace e 
giustizia, lo sradicamento della povertà ed il ruolo dei parlamentari nel 
processo democratico. 

Si ricorda che l'11 e il 12 dicembre 2000 il Senato italiano ha 
ospitato il XXII Forum annuale dei Parliamentarians for Global Action; il 
dibattito è stato dedicato al tema della Cancellazione del debito finalizzata 
all'eradicazione della povertà e allo sviluppo dei paesi poveri 
maggiormente indebitati. L'incontro si è concluso con l'adozione della 
Dichiarazione di Roma su debito e sviluppo.  

L’associazione si è inoltre battuta in particolare per l’istituzione del 
Tribunale per i crimini internazionali. 

I finanziamenti delle attività di PGA provengono dalla Commissione 
Europea (strumento europeo per la democrazia e i diritti umani), da alcuni 
Stati (tra di essi, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera) e, in 
misura assai minore, fondazioni private.  

Il Gruppo italiano di PGA è stato composto nella XVI legislatura da 
14 parlamentari di vari partiti politici. Il rappresentante principale del 
segretariato internazionale di PGA in Europa è il dr. David Donat-Cattin 
(Direttore del programma Diritto internazionale e diritti umani e 
Rappresentante presso l'Unione Europea), che è stato udito in qualità di 
esperto in vari Parlamenti nazionali compresi il Bundestag (Commissione 
per gli Affari Umanitari e i Diritti Umani) nel settembre 2007 e la Camera 
dei Deputati (Comitato per i Diritti Umani) nel dicembre 2008 e nel 
febbraio 2009. 
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EUROPEAN PARLIAMENTS RESEARCH INITIATIVE 

(EPRI) 

 

L’EPRI (European Parliaments Research Initiative) è un progetto che 
offre ai parlamentari dei Paesi membri dell’Unione europea una serie di 
servizi tra cui studi, seminari e conferenze per diffondere la conoscenza 
delle tecnologie della società dell’informazione. Nel marzo 1999, sotto il 
patrocinio dell’allora Presidente dell’Assemblea Nazionale francese, 
Laurent Fabius, si è svolta a Parigi la I Conferenza dei parlamentari sulle 
tecnologie della comunicazione e dell’informazione. Da allora i 
parlamentari si sono riuniti nelle successive edizioni della Conferenza per 
discutere di tematiche inerenti alla società dell’informazione e per 
scambiare esperienze tra i partecipanti.  

La Camera ha partecipato regolarmente, con una propria delegazione 
parlamentare, alle seguenti Conferenze, svoltesi nella XIV e XV 
legislatura: 

 VI Conferenza (Berlino, 7-8 ottobre 2003) 

 VII Conferenza (Stoccolma, 27-28 ottobre 2004) 

 VIII Conferenza (Praga, 15-16 marzo 2006); i lavori sono stati 
seguiti dalla Camera dei deputati a livello amministrativo  

 IX Conferenza (Lisbona, 19-20 marzo 2007) 

 La X Conferenza si è svolta a Dublino, il 27 e 28 marzo 2008; i 
lavori sono stati seguiti dalla Camera dei deputati a livello 
amministrativo.  
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EUROPEAN PARLIAMENTARY TECHNOLOGY 
ASSESSMENT NETWORK 

(EPTA) 

 

L’EPTA l’organismo europeo che raggruppa i Comitati di valutazione 
dell’impatto delle questioni scientifico-tecnologiche sulla legislazione (c.d. 
technology assessment) di tutti i principali paesi europei (più i Parlamenti 
regionali delle Fiandre e della Catalogna).  

Si tratta di una funzione di notevole importanza, stante il rilievo 
crescente delle opzioni tecnologiche nelle scelte dei Parlamenti, chiamati 
a valutare anche l’impatto delle scelte tecnologiche e dei connessi profili 
economici, culturali ed etici sulla legislazione (ad es. in nuovi campi 
oggetto di normazione quali le biotecnologie, l’information technology, la 
politica spaziale, ecc).  

Il Comitato Vast (vedi infra) ne fa parte sin dal 1997. Il Comitato può 
inviare rapporti alla Presidenza sugli esiti del dibattito. Oltre che alle 
Conferenze annuali, delegazioni del VAST sono invitate a partecipare ad 
altri eventi, come ad esempio l’Euroscience Open Forum (ESOF), un 
forum a carattere tecnico-scientifico organizzato dallo Science and 
Technology Options Assessment (STOA), l’organismo di valutazione del 
Parlamento Europeo, e rivolto a tutti i Comitati di valutazione dell’EPTA.  

Nella XVI legislatura il Comitato VAST ha partecipato, nel 2008, alla 
Conferenza annuale svoltasi a Den Haag, in Olanda, e alla Conferenza 
organizzata dall’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques 
et Technologiques (OPECST) dell’Assemblea Nazionale francese, a 
Parigi. Nel 2009 il Comitato non ha invece partecipato ad eventi 
organizzati nell’ambito dell’EPTA, mentre nel 2010 ha preso parte alla 
Conferenza annuale, che si è svolta a Copenhagen dal 2 al 3 novembre 
2010, sul tema “Strade per un trasporto sostenibile”. Nel 2011 si è svolta 
la Conferenza annuale si è svolta a Berlino dal 19 al 20 ottobre ed ha 
avuto come tema “Speranze e paure legate alle tecnologie: il ruolo della 
scienza e della politica”. Nel 2012 la Conferenza annuale si è tenuta a 
Barcellona, nella sede del Parlamento catalano, dal 22 al 23 ottobre. Il 
tema è stato: “Le sfide legate alla medicina personalizzata”. Nessun 
deputato ha partecipato alla Conferenza, che è stata seguita dalla Camera 
a livello amministrativo. La prossima conferenza si terrà nel 2013 in 
Finlandia.  
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Il Comitato VAST 

Il Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e 
tecnologiche (VAST), istituito alla Camera nell’ambito dell’Ufficio di 
Presidenza nel 199732 dall’allora Presidente della Camera, Luciano 
Violante, era composto da tredici parlamentari e dal Segretario Generale 
della Camera ed aveva lo scopo di esprimere valutazioni sulle connessioni 
tra sviluppo scientifico e tecnologico e legislazione.  

Nella XVI legislatura è stato ricostituito (con decreto del Presidente 
della Camera del 12 giugno 2008), al fine “di coordinare le iniziative e le 
attività a livello parlamentare in materia di ricerca scientifica e di 
applicazione tecnologica, anche partecipando agli Organismi 
internazionali cui aderiscono gli analoghi Comitati costituiti presso i 
Parlamenti europei e riferendone all’Ufficio di Presidenza”. 

Il Comitato VAST è presieduto dal Presidente della Camera che, sin 
dalla costituzione dell’organismo, ha sempre delegato tale funzione al 
Presidente della X Commissione (Attività produttive; commercio e 
turismo). Peraltro, successivamente alle dimissioni del Presidente della X 
Commissione, Andrea Gibelli, tale incarico non è stato più assegnato. 

Esso è pertanto attualmente costituito dai seguenti membri: 

Presidente: Il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini 

Deputati Membri: 
 on. Francesco Colucci (PdL); 
 on. Antonio Mazzocchi (PdL); 
 on. Gabriele Albonetti (PD);  
 on. Mario Valducci (PdL); 
 on. Bruno Tabacci (Misto – API); 
 on. Silvano Moffa (PdL); 
 on. Andrea Lulli (PD); 
 on. Alessia Maria Mosca (PD); 
 on. Luca Bellotti (PdL) (nominato sottosegretario il 5 maggio 2011 e 

non sostituito); 
 on. Carlo Monai (IdV). 

 
 

 
 

                                                 
32 Il Comitato era già stato istituito nella legislatura precedente ma non era stato attivato per via 
dello scioglimento anticipato delle Camere. 
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CONFERENZA INTERPARLAMENTARE EUROPEA  
PER LO SPAZIO  (EISC) 

 

Nel 1999 il VAST (vedi scheda sotto la voce EPTA) ha presieduto 
l’European Parliamentary Technology Assessment (EPTA). In tale 
contesto, il 28 e il 29 aprile 1999, i rappresentanti dei Parlamenti di 
Francia, Germania, Regno Unito e Italia si sono riuniti a Parigi ed hanno 
concordato la nascita della Conferenza Interparlamentare Europea per lo 
Spazio (European Interparliamentary Space Conference – EISC). L’Italia 
ha assunto la Presidenza della Conferenza nel 2007.  

Nel documento costitutivo di detta Conferenza, si indica che essa ha lo 
scopo “di consentire lo scambio d’informazioni a livello parlamentare sulle 
attività spaziali e di favorire la mutua comprensione delle politiche 
nazionali. Essa costituisce un luogo di analisi degli interessi spaziali 
europei. In questo quadro, la Conferenza può emettere dei pareri e 
adottare delle risoluzioni nei confronti di tutti gli attori del settore”.  

Nella XVI legislatura si è tenuta a Praga la X Conferenza dell’EISC, il 
13 e 14 ottobre 2008 (la Repubblica ceca ha infatti esercitato la 
Presidenza di turno per il 2008). Vi ha partecipato, in rappresentanza del 
VAST, l’on. Silvano Moffa (Pdl). La Conferenza si è conclusa con 
l’approvazione di una risoluzione finale, con la quale sono stati espressi 
una serie di indirizzi relativi alle scelte di politica spaziale europea. Dal 25 
al 27 ottobre 2009 si è tenuta a Londra l’XI Conferenza, mentre la XII si è 
svolta a Bucarest il 25 e 26 ottobre 2010. Ad entrambi le Conferenze ha 
preso parte ai lavori l’on. Moffa. 

La XIII Conferenza dell’EISC si è svolta a Berlino, dal 16 al 18 ottobre 
2011 ed ha avuto come tema “Parlamentarians for Space”. Ha preso parte 
alla Conferenza l’on. Andrea Lulli (PD), membro del Comitato VAST. 

La XIV Conferenza si è tenuta a Varsavia dal 21 al 23 ottobre 2012, 
presso la sede del Sejm, sul tema “Spazio e sostenibilità” e sul contributo 
che le tecnologie dello spazio possono offrire ad una crescita economica 
sostenibile a livello planetario. Per il Comitato Vast ha partecipato 
l’onorevole Carlo Monai (IdV). 

La prossima Conferenza dell’EISC si terrà a Bruxelles nell’ottobre 
2013.  

 

Si segnala che il 22 settembre 2008 a Praga ha avuto luogo la 
Riunione dei Presidenti dei Comitati di valutazione delle questioni 
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scientifiche e tecnologiche dei Parlamenti europei sul tema “Scienza, 
società e Parlamenti”, incentrata sul tema del ruolo e delle modalità con le 
quali i Parlamenti sono chiamati a valutare l’impatto delle questioni 
scientifiche e tecnologiche rispetto alle attività legislative e, più in 
generale, rispetto alla governance delle istituzioni. Per il Comitato VAST vi 
ha partecipato l’on. Moffa. 

Il VAST inoltre organizza periodicamente dei seminari tematici cui 
prendono parte esperti del mondo scientifico e imprenditoriale, italiano e 
internazionale, e parlamentari. Nel corso del 2008 sono stati organizzati i 
seguenti seminari: 

Decisioni europee per lo spazio nel 2008 e ruolo dell’Italia (Roma, 
28 luglio 2008), nell’ambito del quale il Comitato ha inteso fare una 
ricognizione sulle prospettive della politica spaziale italiana alla luce sia 
delle decisioni da assumere in sede europea nel corso dell’anno per la 
definizione dei programmi europei, sia della procedura di 
commissariamento dell’Agenzia spaziale italiana. Sono intervenuti il 
Vicepresidente della Camera on. Rocco Buttiglione, il Presidente della X 
Commissione (Attività produttive) e delegato al coordinamento delle 
attività del Comitato, on. Andrea Gibelli (Lnp), e i deputati Alessia Maria 
Mosca (Pd) e Silvano Moffa (Pdl), anch’essi membri del Comitato. 

Standard di sicurezza e nuove frontiere tecnologiche per l’energia 
nucleare (Roma, 25 settembre 2008). Il seminario ha inteso approfondire 
il tema delle più recenti realizzazioni tecnologiche nel settore della 
costruzione di reattori nucleari partendo in particolare dall’analisi di alcune 
rilevanti esperienze estere, anche alla luce delle preannunciate iniziative 
del Governo sull’energia nucleare. Sono intervenuti gli onn. Andrea Gibelli 
(Lnp), Silvano Moffa (Pdl), Mario Valducci (Pdl) e Andrea Lulli (Pd). 

Pianificazione della politica spaziale italiana e programmazione in 
ambito europeo (Roma, 20 novembre 2008). Tema principale del 
Seminario è stato quello delle prospettive della politica spaziale – europea 
e nazionale – in vista della Conferenza ministeriale dell’ESA in 
svolgimento a L’Aja per il 25-26 novembre, chiamata a definire i 
programmi europei per lo spazio e i relativi stanziamenti per il triennio 
2009-2011. Vi hanno partecipato, oltre al Vicepresidente della Camera on. 
Rocco Buttiglione, i deputati Andrea Gibelli (Lnp) e Alessia Maria Mosca 
(Pd). 

Pianificazione della politica spaziale italiana e programmazione in 
ambito europeo: l’Italia dopo la Conferenza ESA dell’Aja del 25-26 
novembre (Roma, 4 dicembre 2008). Il Seminario costituiva il seguito di 
quello organizzato il 20 novembre, per consentire alla Camera 
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un’adeguata informazione sugli esiti della Conferenza de L’Aja. Vi hanno 
partecipato gli onn. Gianluca Benamati (Pd), Andrea Gibelli (Lnp), Andrea 
Lulli (Pd), Silvano Moffa (Pdl), Alessia Maria Mosca (Pd) e Stefano Saglia 
(Pdl). 
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EUREKA 

 

La Conferenza interparlamentare EUREKA è una iniziativa di 
cooperazione tecnologica nata nel 1985 per accrescere la competitività 
dell'industria europea sul mercato mondiale, attraverso lo sviluppo di 
progetti di collaborazione tra imprese ed istituti di ricerca nel settore delle 
tecnologie avanzate. 

Aderiscono ad EUREKA, tra gli altri, i paesi membri dell'Unione 
Europea, i paesi membri dell'EFTA (Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), 
la Turchia e la Russia. I membri sono attualmente 39. 

La Conferenza interparlamentare EUREKA si tenne per la prima volta a 
Roma nel 1990, in coincidenza con la Presidenza italiana33. Questa 
iniziativa, allora assunta da Camera dei deputati e dal Senato della 
Repubblica, insieme al Ministro della Ricerca scientifica e dell'Università, è 
ormai divenuta una tradizione. La Conferenza ha sempre portato 
all’approvazione di una Risoluzione finale, puntualmente trasmessa al 
Ministero, per la preparazione della Conferenza governativa che segue 
quella parlamentare.  

Nella XVI legislatura si sono svolte le seguenti Conferenze, cui la 
Camera non ha inviato alcuna delegazione: 

 la XVI Conferenza, a Lisbona ed Evora, il 14 e 15 Maggio 2009 
(sulla posizione di EUREKA nel settore della ricerca europea e 
sul suo ruolo nel conseguimento degli obiettivi di Lisbona e di 
Barcellona);  

 la XVII Conferenza, in Israele, il 31 maggio 201134.  

Nelle passate legislature la Camera dei deputati ha sempre partecipato 
ai lavori della Conferenza con proprie delegazioni. 

 
 

                                                 
33 L’Italia ha esercitato la Presidenza anche dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007. 
34 Israele ha detenuto la Presidenza dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. 
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INTERNATIONAL PARLAMENTARIANS ASSOCIATION 
FOR INFORMATION TECHNOLOGY 

(IPAIT) 

 

L’IPAIT (International Parliamentarians Association for Information 
Technology) è una rete interparlamentare che si propone di intensificare 
lo scambio di conoscenze e di idee nel campo della tecnologia. Con la sua 
attività, si pone l’obiettivo di aumentare gli standard di informazione e di 
comunicazione tra i Paesi membri, di elevarne il grado di efficienza, 
nonché di diminuire il gap tecnologico tra i Paesi tecnologicamente 
avanzati e quelli in via di sviluppo. 

L’IPAIT tiene delle Assemblee Generali annuali. 

Ad oggi si sono tenute le seguenti riunioni:  

 I Assemblea (Seul, 23-26 luglio 2002); 
 II Assemblea (Bangkok, 17-19 maggio 2004); 
 III Assemblea (Brasilia, 5-8 giugno 2005); 
 IV Assemblea (Rabat, 22-24 giugno 2006); 
 V Assemblea (Helsinki, 15-17 gennaio 2007) 
 VI Assemblea (Sofia, 8-11 giugno 2008) 

La Camera dei deputati ha inviato una propria delegazione alla I, alla III 
e alla V riunione; la IV e la VI sono state seguite a livello amministrativo.  

La VII Assemblea Generale dell’IPAIT avrebbe dovuto avere luogo a 
Nuova Delhi, dal 19 al 22 novembre 2009, ma è stata annullata. 
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INTERNAZIONALI CUI HA PARTECIPATO LA 

CAMERA DEI DEPUTATI  
NELLA XVI LEGISLATURA   
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XVI Legislatura 
 

QUADRO DI RIEPILOGO  
 

CONFERENZE INTERNAZIONALI DELEGAZIONE 

XXXIV Forum annuale di PGA 
(Parliamentarians for Global Action) sulla 
Corte Penale Internazionale e lo stato di 

diritto 
Roma, Camera dei deputati 

10 e 11 dicembre 2012 

Pres. Gianfranco Fini (apertura dei 
lavori), onn. Franco Frattini (PdL), 

Matteo Mecacci (PD), Daniela 
Melchiorre (Misto-Liberal 

democratici), Federica Mogherini 
Rebesani (PD), Osvaldo Napoli 

(PdL), Enrico Pianetta (PdL), Lapo 
Pistelli (PD), Roberto Rao 

(UDCpTP) 

18ma Conferenza delle Parti (COP 18) 
Doha, 26 novembre – 7 dicembre 2012 

Onn. Angelo Alessandri (LNP) 
Salvatore Margiotta (PD)  Agostino 

Ghiglia (PdL) 

Seminario AWEPA 
"Valorizzare i benefici: la gestione delle 

risorse naturali dell'Africa per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del 

Millennio” 
Roma, Camera dei Deputati 

28 settembre 2012 

Pres. Gianfranco Fini (apertura dei 
lavori), onn. Mario Barbi (PD), 

Enrico Pianetta (PdL), Jean-Léonard 
Touadi (PD), Riccardo Migliori (PdL) 
e Federica Mogherini Rebesani (PD)

67 ma Sessione della Assemblea delle 
Nazioni Unite, New York, 23 – 29 

settembre 2012 

Onn. Enrico Pianetta (PdL) 
Francesco Tempestini (PD). 

“World e-Parliament Conference" (Roma, 
Camera dei deputati, 13-15 settembre 

2012) 

Pres. Gianfranco Fini (apertura dei 
lavori) Vice Presidente Maurizio Lupi

XI^ Riunione dei Presidenti delle Camere 
dei Paesi del G-8 

Washington, 7-9 settembre 2012 
Vice Presidente Antonio Leone 

Conferenza internazionale IPALMO 
"L’OSCE e il nuovo quadro di 

cooperazione regionale mediterraneo”, 
Roma, Ministero Affari Esteri, 28 maggio 

2012 

Onn. Riccardo Migliori (PdL) e 
Matteo Mecacci (PD) 

X Riunione dei Presidenti dei Parlamenti 
dell’Iniziativa Adriatico Ionica – Belgrado, 

26 aprile 2012 

Il Presidente della delegazione 
italiana presso l’Assemblea 

parlamentare dell’InCE, Roberto 
Antonione 
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Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
della UE – Varsavia, 19 – 21 aprile 2012 

Il Presidente della Camera, on. 
Gianfranco Fini 

126ma Assemblea dell’Unione 
Interparlamentare (UIP) – Kampala 
(Uganda), 31 marzo-5 aprile 2012 

Onn. Paolo Grimoldi (LNP), 
Riccardo Migliori (PdL), Osvaldo 

Napoli (PdL) e Antonio Razzi (PT) 

XIX Sessione del Consiglio per i diritti 
umani delle Nazioni Unite, Ginevra, 23-24 

marzo 2012 
Mario Barbi (PD) 

Conferenza annuale dell'American Israel 
Public Affairs Committee (AIPAC), 

Washington, 4-6 marzo 2012 

On. Fiamma Nirenstein (PdL), 
relatrice 

55^ Sessione annuale della Commission 
on the Status of Women (CSW) 

New York, 27 febbraio-9 marzo 2012 e 
connesso Evento parlamentare UIP, 29 

febbraio 2012 

onn. Lorena Milanato (PdL), Sesa 
Amici (PD) e Maria Rosaria 

Carfagna (PdL) 

Seminario, organizzato dal Global Center 
for ICT in Parliament, sul tema "Una 

maggiore trasparenza degli organismi 
legislativi attraverso standard di 

documento aperto", Washington, 27 e 29 
febbraio 2012  

Vice Presidente della Camera 
Maurizio Lupi. 

XVII Sessione della Conferenza delle 
Parti (COP17), relativa alla Convenzione 

Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti climatici (UNFCCC), Durban 

(Sud Africa), 5 - 9 dicembre 2011 

Angelo Alessandri (LNP), Salvatore 
Margiotta (PD) ed Agostino Ghiglia 

(PdL) 

IV Forum di Alto livello sull'Efficacia degli 
Aiuti, Busan (Repubblica di Corea) 29 

novembre -1° dicembre 2011 

Enrico Pianetta (PdL) e Mario Barbi 
(PD) 

Conferenza Interparlamentare Europea 
per lo Spazio – EISC (Berlino, 16-18 

ottobre 2011) 
Andrea Lulli (PD) 

125ma Assemblea dell’Unione 
Interparlamentare (UIP) – Berna, 16 - 19 

ottobre 2011 

Onn. Antonio Razzi (PT), Riccardo 
Migliori (PdL), Federica Mogherini 
Rebesani (PD) e Pier Ferdinando 
Casini, presidente onorario della 

UIP 

OCSE - Seminario ad Alto Livello sul 
tema: "Come affrontare l'impatto sociale 

della crisi" – Parigi, 10 ottobre 2011  
Giuseppe Palumbo (PdL), 
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66 ma Sessione della Assemblea delle 

Nazioni Unite, New York, 19 – 21 
settembre 2011 

Riccardo Migliori (PdL) e Lapo 
Pistelli (PD) 

X Riunione dei Presidenti delle Camere 
dei Paesi G8 – Parigi, 9 – 10 settembre 

2011 

Gianfranco Fini, Presidente della 
Camera 

IX Riunione dei Presidenti dei Parlamenti 
dell’Iniziativa Adriatico Ionica – Budva 

(Montenegro), 11-13 aprile 2011 

Il Presidente della Camera, on. 
Gianfranco Fini 

Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
della UE – Bruxelles, 3 – 5 aprile 2011 

Il Presidente della Camera, on. 
Gianfranco Fini 

Conferenza Parlamentare OMC (Ginevra, 
21-22 marzo 2011) 

Claudio D’Amico (LNP) 

OCSE - Seminario di alto livello sul tema 
"L'OCSE a 50 anni: migliori politiche per 
una vita migliore " - Parigi, 24 febbraio 

2011 

Jean Leonard Touadi (PD) e Mauro 
Pili (PdL) 

55 ma Sessione annuale della Commission 
on the Status of Women (CSW) 

New York, 22 febbraio - 4 marzo 2011 e 
connesso Evento parlamentare UIP, 23 

febbraio 2011 

Le onn. Lorena Milanato (PdL) e 
Sesa Amici (PD), designate a 
partecipare, non hanno potuto 

prendere parte alla missione per 
sopraggiunti impegni legati al 
calendario dei lavori dell’aula 

65 ma Sessione della Assemblea delle 
Nazioni Unite, New York, 20 – 25 

settembre 2010 
Riunione di Alto livello sugli Otto Obiettivi 

del Millennio delle Nazioni Unite 
(Millennium Summit) 

Michaela Biancofiore (PdL) e 
Francesco Tempestini (PD) Enrico 
Pianetta (PdL), Mario Barbi (PD) 

IX Riunione dei Presidenti delle Camere 
dei Paesi G8 – Ottawa, 9 – 12 settembre 

2010 

Gianfranco Fini, Presidente della 
Camera 

Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
della UE – Stoccolma, 14 – 15 maggio 

2010 

Il Presidente della Camera, on. 
Gianfranco Fini 

Forum parlamentare su Tecnologie 
dell’informazione e comunicazione (ICT) e 

la crisi economica globale. Situazione 
attuale e prospettive future – Ginevra, 3 – 

5 maggio 2010 

on. Antonio Razzi (IDV) 
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VIII Riunione dei Presidenti dei Parlamenti 
dell’Iniziativa Adriatico Ionica – Bari, 29 

aprile 2010 

on. Gianfranco Fini, Presidente 
della Camera 

on. Antonio Leone (PdL), Vice 
Presidente della Camera 

sen. Emma Bonino (PD), Vice 
Presidente del Senato 

122 ma Assemblea dell'Unione 
Interparlamentare – Bangkok, 27 marzo – 

1° aprile 2010 

on. Angela Napoli (PdL) 

on. Antonio Razzi (IDV) 

on. Massimiliano Fedriga (LNP) 

sen. Enzo Bianco (PD) 

sen. Barbara Contini (PDL) 

54 ma Sessione annuale della Commission 
on the Status of Women (CSW) 

New York, 1-12 marzo 2010, e connesso 
Evento parlamentare UIP, 2 marzo 2010 

on. Lorena Milanato (PdL), 
Presidente del Comitato per le Pari 

Opportunità 

on. Emilia Grazia De Biasi (PD), 
membro del Comitato per le Pari 

Opportunità 

sen. Anna Maria Serafini, Vice 
Presidente della Commissione 

bicamerale per l’Infanzia e 
l’adolescenza 

OCSE - Seminario di alto livello sul tema 
"Sostenere una ripresa economica 
globale" - Parigi, 18 febbraio 2010 

on. Giuliano Cazzola (PdL)) 

Conferenza straordinaria dei Presidenti 
dei Parlamenti della UE – Stoccolma, 12 

dicembre 2009 

Gianfranco Fini, Presidente della 
Camera 

Incontro tra funzionari di organismi dei 
Parlamenti europei membri permanenti 
dell’European Interparliamentary Space 
Conference (EISC, VAST) – Roma, 11 

dicembre 2009 

Incontro di livello amministrativo 

XV Conferenza delle Parti (COP 15) 
relativa alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC) – Copenhagen, 7 – 18 
dicembre 2009 

Hanno partecipato per la Camera 
dei deputati gli onn. Angelo 
Alessandri (Lnp), Salvatore 

Margiotta (PD), Laura Froner (PD) e 
Agostino Ghiglia (Pdl) 

Conferenza Strengthening Security 
Cooperation for an Earlier EU Accession 

of South East Europe – Tirana, 7 – 8 
dicembre 2009 

On. Renato Farina (Pdl) 
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Conferenza Italia – America Latina e 
Caraibi – Milano, 2 – 3 dicembre 2009 

Stefano Stefani, Presidente della 
Commissione Esteri ed una 

Delegazione di deputati della 
medesima Commissione 

V Conferenza COSAP – Belgrado, 23 – 
24 novembre 2009 

On. Alessandro Maran 

Giornata parlamentare FAO – UIP – 
Roma, 13 novembre 2009 

On. Enrico Pianetta (Pdl) 
On. Franco Narducci (PD) 

On. Sabrina De Camillis (Pdl) 
On. Susanna Cenni (PD) 

World e-Parliament Conference 2009 – 
Washington, 3 – 5 novembre 2009 

Maurizio Lupi, Vice Presidente della 
Camera 

Aspen Institute International Forum on 
global Environment Governance – 
Washington, 27 – 28 ottobre 2009 

Angelo Alessandri (LNP) 

XI Conferenza dell’European 
Interparliamentary Space Conference 

(EISC VAST) – Londra, 25 – 27 ottobre 
2009 

On. Silvano Moffa (Pdl)  
 

CIN – GLOBE – G8 + Forum dei 
Legislatori- Copenaghen, 24 – 25 ottobre 

2009 

On. Anna Teresa Formisano (Udc) 
On. Renato Walter Togni (Lnp) 

IV Assemblea PAM (Assemblea 
Parlamentare del Mediterraneo – APM) – 

Istanbul, 23 – 24 ottobre 2009 

Sen. Francesco Amoruso (PdL), 
Vice Presidente PAM 

On. Angela Napoli 

Convegno sul dialogo fra Occidente e 
Mondo Musulmano (in collaborazione con 
il Consiglio di Cooperazione del Golfo – 

CCG) – Roma, 21 ottobre 2009 

Gianfranco Fini, Presidente della 
Camera 

121ma Assemblea dell’Unione 
Interparlamentare (UIP) – Ginevra, 19 – 

21 ottobre 2009 

On. Antonio Martino (PdL), 
Presidente del Gruppo italiano della 

UIP, Capo Delegazione 

Pier Ferdinando Casini (UDC), 
Presidente onorario della UIP 

Sen. Enzo Bianco (PD), Vice 
Presidente del Gruppo italiano della 

UIP 

On. Angela Napoli (PdL) 

On. Antonio Razzi (IDV) 

Seminario OCSE di alto livello: Beyond 
the crisis: sustainable recovery and jobs, 

Parigi, 1° ottobre 2009 
On. Antonio Misiani (PD) 
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64 ma Sessione della Assemblea delle 
Nazioni Unite, New York, 21 – 27 

settembre 2009 

Onn. Enrico Pianetta (Pdl), Gianni 
Vernetti (Pd) e i senn. Lamberto 
Dini (Pdl), Giorgio Tonini (Pd), 

Pietro Marcenaro (Pd) e Lorenzo 
Bodega (Lnp) 

VIII Riunione dei Presidenti delle Camere 
dei Paesi G8 – Roma, 11 – 13 settembre 

2009 

Gianfranco Fini, Presidente della 
Camera 

Seminario sul ruolo dei Parlamenti 
nazionali per la realizzazione degli otto 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio – 
Commissione Affari Esteri – Comitato 
permanente Obiettivi del Millennio – 

Roma, 2 luglio 2009 

Antonio Leone (PdL), Vice 
Presidente della Camera 

Stefano Stefani (LNP), Presidente 
della Commissione Affari Esteri 

Franco Narducci (PD), Vice 
Presidente della Commissione Affari 

Esteri 
Enrico Pianetta (PdL), Presidente 
del Comitato permanente Obiettivi 

del Millennio 
Mario Barbi (PD) 

Margherita Boniver (PdL) 
Paolo Corsini (PD) 

Renato Farina (PdL) 
Francesco Tempestini (PD) 

VI Forum Globale dei Legislatori del 
Dialogo sui Cambiamenti Climatici dei 

Paesi G8+5 – Roma, Camera dei 
deputati, 12 – 13 giugno 2009 

Gianfranco Fini, Presidente della 
Camera 

Onn. Angelo Alessandri (Lnp), 
Salvatore Margiotta (Pd), Andrea 
Gibelli (Lnp) e Andrea Lulli (Pd); 
senn. Antonio D’Alì (Pdl). Andrea 
Fluttero (Pdl), Roberto Della Seta 

(Pd), Cesare Cursi (Pdl). 

VII Conferenza dei Presidenti dei 
Parlamenti degli Stati membri 

dell'Iniziativa Adriatico Ionica - Atene, 4 
maggio 2009 

Vice Presidente On. Antonio Leone 
(PdL) 

UIP – 120 ma Assemblea dell'Unione 
Interparlamentare - Addis Abeba, 5-10 

aprile 2009 

Onn. Angela Napoli (PdL), Osvaldo 
Napoli (PdL), Antonio Razzi (IdV), 
Luca Volonté (UDC) e i senatori 

Barbara Contini (PdL) e Mauro Del 
Vecchio (PD) 

IV Conferenza COSAP e VIII Forum 
parlamentare di Cettinje - Cettinje, 27 

marzo 2009 
On. Alessandro Maran (Pd) 

Global Centre for ICT in Parliament, 
Mission to the Parliament of Cambodia 

21-28 marzo 2009 

L’evento è stato seguito dalla 
Camera dei deputati a livello 

amministrativo. 
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Bureau del Global Centre for ICT 
(Information and Communication 

Technologies) Budapest, 6 marzo 2009 

Maurizio Lupi, Vice Presidente della 
Camera 

53 ma Sessione annuale della Commission 
on the Status of Women (CSW) 

New York, 2-13 marzo 2009 

Onn. Paola PELINO (PDL) e 
Emilia Grazia DE BIASI (PD); 

senn. Ida Maria GERMONTANI 
(PdL) e Vittoria FRANCO (PD) 

Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
dell'UE, Parigi, 27-28 febbraio 2009 

Gianfranco Fini, Presidente della 
Camera 

OCSE – Convegno dei funzionari dei 
servizi di bilancio dei Parlamenti OCSE 

Roma, 26-27 febbraio 2009 

I lavori sono stati presieduti dalla 
Vice Presidente della Camera 
Rosy Bindi. L’evento è stato 

seguito a livello amministrativo. 

OCSE Seminario di alto livello sul tema 
della crisi economica e finanziaria 

Parigi, 19 febbraio 2009 

On. Renato Cambursano (Italia dei 
Valori), V Comm. Bilancio 

On. Maurizio Bernardo (Pdl), VI 
Commissione Finanze 

OCSE - Parlamento europeo - 
Commissione europea: Conferenza 

parlamentare ad alto livello sulla 
migrazione e la coerenza delle politiche in 

materia di sviluppo 
Bruxelles, 12 febbraio 2009 

Margherita Boniver (PdL) 

Incontro tra le Commissioni competenti 
dei Parlamenti di Albania, Bulgaria, 
Macedonia ed Italia sul progetto del 

Corridoio VIII 
Tirana, 4-5 febbraio 2009 

Costantino Boffa (PD), IX 
Commissione 

Luigi Lazzari (PdL), X 
Commissione 

XIV Conferenza delle Parti (COP 14) 
relativa alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC) – High level 
Poznan, 11-12 dicembre 2008 

Onn. Alessandro Bratti (Pd) e 
Vincenzo Gibiino (Pdl), VIII^ 

Commissione Ambiente 
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Seduta inaugurale della Prima 
Conferenza dei giovani italiani nel mondo 

Roma, 10 dicembre 2008 

Ufficio di Presidenza: 
Pres. Gianfranco FINI, on. Antonio 

LEONE (Pdl), on. Rosy BINDI 
(Pd), Maurizio LUPI (Pdl), Rocco 
BUTTIGLIONE (Udc), Francesco 

COLUCCI (Pdl). Antonio 
MAZZOCCHI (Pdl), Gabriele 
ALBONETTI (Pd), Giuseppe 

FALLICA (Pdl), Gregorio 
FONTANA (Pdl), Donato 
LAMORTE (Pdl), Lorena 

MILANATO (Pdl), Mimmo LUCA' 
(Pd), Renzo LUSETTI (Pd), Emilia 
Grazia DE BIASI (Pd), Gianpiero 

BOCCI (Pd), Silvana MURA (Italia 
dei Valori), Giacomo STUCCHI 

(Lnp), Angelo Salvatore 
LOMBARDO (Misto-Mov. Per 

L'autonomia); 
Presidenti dei gruppi parlamentari: 

Fabrizio CICCHITTO (Pdl), 
Antonello SORO (Pd), Roberto 
COTA (Lnp), Pier Ferdinando 

CASINI (Udc), Massimo DONADI 
(It. dei Valori), Sigfried BRUGGER 

(Misto); 
Stefano STEFANI, Presidente III 

Comm. Affari esteri; 
Marco ZACCHERA (Pdl), membro 
del Comitato organizzatore della 

Conferenza; 
Deputati eletti all’estero: 

Aldo DI BIAGIO (Pdl), Gianni 
FARINA (Pd), Laura GARAVINI 
(Pd), Franco NARDUCCI (Pd), 

Guglielmo PICCHI (Pdl), Antonio 
RAZZI (IDV), Giuseppe ANGELI 
(Pdl), Ricardo Antonio MERLO 

(Mov. associativo italiani 
all'estero), Fabio PORTA (Pd), 
Amato BERARDI (Pdl), Gino 

BUCCHINO (Pd), Marco FEDI (Pd) 

VAST - Seminario sulla pianificazione 
della politica spaziale italiana e 

programmazione in ambito europeo: 
l'Italia dopo la Conferenza ESA dell'Aja 

del 25/26 novembre 
Roma, 4 dicembre 2008 

Andrea GIBELLI (Lnp), Pres. della 
X Commissione Att. Produttive e 
delegato al coordinamento delle 

attività del Comitato; 
Alessia Maria MOSCA (Pd), 

membro del Comitato; 
Silvano MOFFA (Pdl), membro del 

Comitato 
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Stefano SAGLIA (Pdl), Pres. della 
XI Comm. Lavoro e membro del 

Comitato; 
Gianluca BENAMATI (Pd): 

Andrea LULLI (Pd) 

II Forum parlamentare “La società 
dell’informazione: il ruolo dei Parlamenti e 

dei legislatori” 
Hyderabad (India), 2 dicembre 2008 

Nessuna delegazione della 
Camera è stata designata a 

partecipare 

GLOBE- I Forum Regionale 
Città del Messico, 21-23 novembre 2008 

Nessuna delegazione della 
Camera è stata designata a 

partecipare 
UIP – ONU: Audizione parlamentare alle 

Nazioni Unite 
”Rispetto degli impegni per un reale 

mantenimento della pace e la prevenzione 
dei conflitti” 

New York, 20 – 21 novembre 2008 

On. Luca VOLONTE’ (Udc), I^ 
Comm. Affari Costituzionali; 
On. Antonio RAZZI (Italia dei 

valori), XIV^ Comm. Politiche UE 

VAST - Seminario “Pianificazione della 
politica spaziale italiana e 

programmazione in ambito europeo” 
Roma, 20 novembre 2008 

Rocco BUTTIGLIONE (Udc), Vice 
Pres. della Camera; 

Andrea GIBELLI (Lnp), Pres. della 
X Commissione Att. Produttive e 
delegato al coordinamento delle 

attività del Comitato; 
Alessia Maria MOSCA (Pd), 

membro del Comitato 

III Sessione plenaria dell’Assemblea 
parlamentare mediterranea (PAM) 

Monaco, 13-15 novembre 2008 

On. Angela NAPOLI (Pdl), II^ 
Comm. Giustizia; 

On. Sesa AMICI (Pd), I^ Comm. 
Affari Costituzionali 

IV Conferenza sui “Ricercatori italiani nel 
mondo: passato, presente e futuro” 

Houston, 8 novembre 2008 

On. Marco ZACCHERA (Pdl), III 
Comm. Affari esteri e Presidente 
del Comitato permanente per gli 

italiani all'estero 
Sesto Forum mondiale sullo sviluppo 

duraturo 
Brazzaville, 27-31 ottobre 2008 

On. Jean Leonard TOUADI (Pdl), 
XIV^ Comm. Politiche UE 

119ma Assemblea UIP 
Ginevra, 13 – 15 ottobre 2008 

On. Ricardo MERLO (Gruppo 
Misto), III^ Comm. Affari Esteri; 
On. Luca VOLONTE’ (UDC), I^ 

Comm. Affari Costituzionali; 
On. Antonio RAZZI (Italia dei 

valori), XIV^ Comm. Politiche UE; 
On. Angela NAPOLI (Pdl), II^ 

Comm. Giustizia 
Conferenza Interparlamentare Europea 

sullo Spazio (EISC) 
Praga, Senato della Repubblica ceca, 13-

14 ottobre 2008 

Silvano MOFFA (Pdl), membro del 
Comitato VAST 
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OCSE - Seminario parlamentare ad alto 
livello sui cambiamenti climatici 

Parigi, 2 ottobre 2008 

On. TORTOLI (Pdl), Vice 
Presidente VIII Comm. Ambiente 

VAST - Seminario sugli standard di 
sicurezza e nuove frontiere tecnologiche 

per l’energia nucleare 
Roma, 25 settembre 2008 

Andrea GIBELLI (Lnp), Pres. della 
X Commissione Att. Produttive e 
delegato al coordinamento delle 

attività del Comitato; 
Silvano MOFFA (Pdl), membro del 

Comitato; 
Andrea LULLI (Pd); 

Mario VALDUCCI (Pdl), Pres. della 
IX Comm. Trasporti e membro del 

Comitato 
63 ma Sessione dell’Assemblea delle 

Nazioni Unite, 
New York, 23-26 settembre 2008 

Alessandro MARAN (Pd), III^ 
Comm. Affari Esteri 

VAST – Riunione dei Presidenti dei 
Comitati di valutazione delle questioni 

scientifiche e tecnologiche dei Parlamenti 
europei sul tema “Scienza, società e 

Parlamento” 
Parigi, Assemblea Nazionale, 22 

settembre 2008 

Silvano MOFFA (Pdl), membro del 
Comitato 

UIP - Sessione annuale della Conferenza 
parlamentare sull’Organizzazione 

mondiale del commercio 
Ginevra, 11-12 settembre 2008 

On. Stefano STEFANI  (Lnp), Pres. 
III^ Comm. Affari Esteri 

VAST - Seminario “Decisioni europee per 
lo spazio nel 2008 e ruolo dell’Italia” 

Roma, 28 luglio 2008 

On. Rocco BUTTIGLIONE (Udc), 
Vice Pres. della Camera; 

Andrea GIBELLI (Lnp), Pres. della 
X Commissione Att. Produttive e 
delegato al coordinamento delle 

attività del Comitato; 
Silvano MOFFA (Pdl), membro del 

Comitato; 
Alessia Maria MOSCA (Pd), 

membro del Comitato 
Partecipazione dei Presidenti delle 

Camere dei Paesi dei Balcani al 
Workshop finale del "Progetto Azione 

Balcani Occidentali" 
Roma, 25 luglio 2008 

On. Pres. Gianfranco FINI 

Seminario di formazione delle delegazioni 
parlamentari del “Progetto Azione Balcani 

Occidentali” 
Roma, 23-24 luglio 2008 

Nessuna delegazione della 
Camera è stata designata a 

partecipare 

V Forum dei Legislatori del Dialogo G8+5 
sui cambiamenti climatici, 
Tokyo, 27-29 giugno 2008 

On. Salvatore Margiotta (Pd), 
Vicepres. VIII^ Comm. Ambiente; 
On. Luigi Lazzari (Pdl), X^ Comm. 

Attività produttive 
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Crans Montana Forum, 19ma Sessione 
annuale 

Monaco, 26-29 giugno 2008 

La mancata partecipazione è stata 
comunicata in via amministrativa 

Seminario sub-regionale sull’immigrazione 
clandestina 

Bamako (Mali), 20-30 giugno 2008 

Nessuna delegazione della 
Camera è stata designata a 

partecipare 

VI^ Assemblea generale dell'IPAIT 
Sofia, 8-11 giugno 2008 

La Conferenza è stata seguita 
dalla Camera dei Deputati a livello 

amministrativo 
Conferenza FAO sulla sicurezza 

alimentare mondiale 
Roma, 3-5 giugno 2008 

On. Paolo Russo (Pdl), Pres. XIII^ 
Comm. Agricoltura. 

OCSE – Forum “Cambiamenti climatici, 
crescita e stabilità” 

Parigi, 3-4 giugno 2008 

Nessuna delegazione della 
Camera è stata designata a 

partecipare essendo l’invito giunto 
a ridosso dell’evento 

Conferenza delle Parti sulla biodiversità 
Bonn, 27-30 maggio 2008 

Nessuna delegazione della 
Camera è stata designata a 

partecipare 
Conferenza europea dei Presidenti di 

Parlamento - 
Strasburgo, 22-23 maggio 2008 

Pres. Gianfranco Fini 

Forum delle Nazioni Unite nell’ambito del 
Global Centre for ICT in Parliament sul 

tema “Forgiare la Società 
dell’informazione: il ruolo dei Parlamenti e 

dei Legislatori” 
Ginevra, 14-15 maggio 2008 

La Conferenza è stata seguita 
dalla Camera dei Deputati a livello 

amministrativo 
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LA COOPERAZIONE PARLAMENTARE  
EURO-MEDITERRANEA 



 

 438

 
 
 
 
 
 
 



 

 439

 
LA COOPERAZIONE PARLAMENTARE  

EURO–MEDITERRANEA 
 

La cooperazione parlamentare euro-mediterranea costituisce una delle 
priorità dell’attività della Camera dei deputati nel settore delle relazioni 
multilaterali e si articola nelle seguenti iniziative: 

 Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo; 

 Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi dell’Unione 
per il Mediterraneo; 

 Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM); 

 Dialogo 5 + 5. 
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE  
DELL’UNIONE PER IL MEDITERRANEO (AP-UpM) 

 

 

L’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-
UpM), già Assemblea parlamentare euro-mediterranea (APEM), 
costituisce il volet parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, varata, su 
iniziativa della Presidenza francese dell'Unione europea, in occasione del 
Vertice di Parigi del 13 luglio 2008, dai Capi di Stato e di Governo di 43 
paesi. 

L’APEM era stata creata nell'ambito del Processo di Barcellona che 
prevedeva esplicitamente, nel programma di lavoro annesso alla Dichiarazione, 
l'istituzione di un dialogo parlamentare permanente tra i Parlamenti delle due 
sponde del Mediterraneo. Fu istituita a Napoli, nel dicembre 2003, su impulso del 
Governo e del Parlamento italiano, nel quadro del semestre di Presidenza 
italiana dell’Unione europea. La seduta inaugurale dell’Assemblea si tenne ad 
Atene, il 22 e 23 marzo 2004.  

Attualmente l’Assemblea - che ha assunto la denominazione di 
Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) nel 
corso della sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare di Amman, 
tenutasi il 13 e 14 marzo 2010 - è formata dalle delegazioni parlamentari 
dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, di cinque Paesi rivieraschi 
europei (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Principato di Monaco e 
Montenegro), del Parlamento europeo e di 11 Paesi partner mediterranei 
(Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, 
Palestina, Siria, Tunisia e Turchia). 

Dei 280 parlamentari che compongono l’Assemblea, 130 appartengono ai 
parlamenti europei (di cui 81 membri dei 27 Parlamenti nazionali dell'UE – 3 per 
ogni Parlamento - e 49 membri del Parlamento europeo), 10 membri 
appartengono ai nuovi partner europei (2 membri ciascuno) e 140 appartengono 
alla parte mediterranea, di cui 130 membri sono parlamentari dei dieci paesi 
partner fondatori (ogni delegazione è quindi formata da 13 membri) e 10 membri 
appartengono al Parlamento della Mauritania. 

La delegazione italiana è pertanto composta da tre parlamentari. 

 

La Presidenza dell’Assemblea è assicurata a turno, per un periodo di 
un anno, dai Paesi che fanno parte dell’Ufficio di Presidenza (Bureau). La 
Presidenza di turno organizza riunioni periodiche (di norma quattro) del 
Bureau e una Sessione Plenaria. 
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L'Assemblea è dotata di un proprio Regolamento interno, approvato 
nella seduta costitutiva, e modificato - da ultimo - in occasione della VIII 
Sessione Plenaria, che si è svolta a Rabat, il 24-25 marzo 2012.  

 
Si sta inoltre istituendo un Segretariato stabile con sede a Bruxelles.  

L’AP-UpM si articola in cinque Commissioni:  

- Commissione politica, di sicurezza e dei diritti umani;  
- Commissione economica, finanziaria, per gli affari sociali e 

l’istruzione; 
- Commissione per la promozione della qualità della vita, degli 

scambi umani e della cultura; 
- Commissione per i diritti delle donne nel Mediterraneo; 
- Commissione per l’energia, l’ambiente e l’acqua. 
 
Inoltre sono attualmente istituiti due gruppi di lavoro: il Gruppo di lavoro 

per la modifica del regolamento e il finanziamento dell’AP-UpM e il Gruppo 
di lavoro per l’Università del Mediterraneo (EMUNI).  

 

Delegazione italiana  

 

La Delegazione italiana, a composizione bicamerale, è costituita da 3 
parlamentari, nominati dai Presidenti delle Camere. 

Secondo accordi intercorsi tra Camera e Senato, in occasione 
dell’istituzione dell’Assemblea, è prevista un’alternanza tra le due Camere 
nella nomina dei parlamentari: ad esempio, nella XVI legislatura la 
delegazione era composta da due deputati e un senatore; nella XVII 
legislatura, al contrario, il Senato dovrebbe avere due componenti e la 
Camera uno. Qualora la Presidenza di una Commissione (o di altro 
organo dell’Assemblea) spetti al Parlamento italiano, tale carica sarà 
esercitata dalla Camera che ha un solo componente nella delegazione.  

Tuttavia da marzo 2012 ad aprile 2013, sebbene la delegazione fosse 
composta da due deputati, la Camera ha espresso la Presidenza della 
Commissione Cultura, in quanto il rinnovo delle cariche in ambito AP-UpM non 
ha coinciso con la fine della legislatura e il componente della delegazione italiana 
(cui spettava la Presidenza) membro della Commissione Cultura era un 
deputato. 

La delegazione italiana presso l’AP-UpM nella XVI legislatura era 
composta dai seguenti parlamentari:  

 on. Gennaro Malgieri (PDL, Presidente della Commissione Cultura, 
componente  del Gruppo di lavoro per il Regolamento, del Gruppo 
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di lavoro sull’Università euromediterranea e membro supplente 
della Commissione per i diritti delle donne nel Mediterraneo);  

 on. Sergio D’Antoni (PD, Vice Presidente della Commissione 
Economica e finanziaria);  

 sen. Luigi Ramponi (PDL, membro delle Commissioni Politica ed 
Energia e Ambiente). 

 
Ufficio di Presidenza 
 

L’Assemblea è dotata di un Ufficio di Presidenza, composto da 
quattro membri (il Presidente del Parlamento europeo, il Presidente di un 
Parlamento nazionale europeo e due Presidenti di Parlamento dei Paesi 
della sponda sud del Mediterraneo) che esercitano rispettivamente la 
Presidenza per il periodo di un anno.  

A seguito delle decisioni assunte in occasione dell’VIII Sessione 
Plenaria, tenutasi a Rabat il 24 e 25 marzo 2012, l’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea risulta composto nel seguente modo: 

 

PERIODO PRESIDENZA VICEPRES. VICEPRES. VICEPRES. 

2012-2013 P.E. GIORDANIA PORTOGALLO MAROCCO 
2013-2014 GIORDANIA PORTOGALLO MAROCCO P.E. 
2014-2015 PORTOGALLO MAROCCO P.E. GIORDANIA 
2015-2016 MAROCCO P.E. GIORDANIA PORTOGALLO

 

Per il periodo marzo 2012-marzo 2013, la Presidenza di turno 
dell’Assemblea è quindi esercitata dal Presidente del Parlamento europeo, 
Martin Schulz. 

Nell’anno di presidenza si sono svolte 3 riunioni del Bureau (luglio 
2012, Bruxelles, novembre 2012, Bruxelles, 28 febbraio 2013, Barcellona). 

La Sessione Plenaria avrà luogo a Bruxelles il 28 febbraio 2013. 

Si ricorda che la precedente composizione del Bureau era stata 
definita in occasione dell’Assemblea Plenaria di Atene del marzo 2008, ed 
era così articolata: 

 
PERIODO PRESIDENZA VICEPRES. VICEPRES. VICEPRES. 

2008-2009 P.E. GIORDANIA ITALIA MAROCCO 
2009-2010 GIORDANIA ITALIA MAROCCO P.E. 
2010-2011 ITALIA MAROCCO P.E. GIORDANIA
2011-2012 MAROCCO P.E. GIORDANIA ITALIA 
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Il turno di Presidenza italiana (marzo 2010-marzo 2011) 

A conclusione della Sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare di 
Amman, tenutasi il 13 e 14 marzo 2010, il Parlamento italiano ha assunto 
la Presidenza di turno per il periodo marzo 2010 - marzo 2011. La 
Presidenza è stata esercitata congiuntamente dal Presidente della 
Camera, on. Gianfranco Fini, e dal Presidente del Senato, sen. Renato 
Schifani. 

La VII Sessione dell’Assemblea Plenaria dell’AP-UpM è stata ospitata 
a Roma, presso Palazzo Montecitorio, il 3 e 4 marzo 2011. 

La riunione si è conclusa con il passaggio della Presidenza 
dell’Assemblea all’allora Presidente della Camera dei rappresentanti 
del Regno del Marocco, Abdelwahad Radi. 

Durante la Presidenza italiana sono state, inoltre, organizzate tre 
riunioni del Bureau, il 18 giugno 2010 a Palermo, il 12 novembre 2010 e 
il 21 gennaio 2011 a Roma. Infine, l’Ufficio di Presidenza ha tenuto una 
riunione in occasione della Sessione Plenaria. 

In particolare, alla riunione del Bureau del 12 novembre 2010 nonché 
alla riunione svoltasi prima della Plenaria e alla Plenaria stessa, ha 
partecipato l’allora Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, 
che ha avuto in tali occasioni anche un incontro con il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini. 

 
La Commissione Cultura 

In occasione dell’VIII Sessione Plenaria dell’AP-UpM, tenutasi a 
Rabat nel marzo 2012, è stata assegnata al Parlamento italiano la 
Presidenza della Commissione per la promozione della qualità della vita, 
gli scambi nell'ambito della società civile e la cultura dell'AP-UpM. 

Secondo accordi intercorsi tra le due Camere, nella XVI legislatura 
la Presidenza della Commissione è stata esercitata dalla Camera dei 
deputati. 

L’Ufficio di Presidenza della Commissione è così composto: 

Presidente: on. Gennaro Malgieri; 
Vice Presidente: on. Benarab-Attou (Parlamento europeo); 
Vice Presidente: on. Walid El-Khoury (Libano); 
Vice Presidente: on. Mohsen Kaabi (Tunisia). 
 
Nella XVI legislatura, la Camera dei deputati, con la Presidenza 

dell'on. Malgieri, ha ospitato a Roma, l’11 e 12 ottobre 2012, una riunione 
della Commissione, cui hanno partecipato delegazioni parlamentari di 15 
paesi aderenti all’AP-UpM e del Parlamento europeo.  
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La riunione si è articolata in sue sessioni, dedicate rispettivamente 
alle seguenti tematiche:  

 Editoria, cinematografia e media: la cultura come volano di 
crescita;  

 La promozione della conoscenza linguistica come veicolo di 
integrazione tra le culture. 

La Commissione ha poi proceduto ad uno scambio di vedute 
sull’elaborazione di una Carta euromediterranea di valori. 

La riunione è stata aperta dal Presidente della Camera dei deputati, 
on. Gianfranco Fini, che ha rivolto un indirizzo di saluto alla Commissione. 
E’ quindi intervenuto il Sottosegretario agli Affari Esteri, Staffan De 
Mistura. 

Le sessioni tematiche sono state introdotte da esperti provenienti 
dal mondo accademico e della comunicazione. 

 
Una riunione congiunta della Commissione Cultura, della 

Commissione economica e del Gruppo di lavoro EMUNI si è tenuta a 
Bruxelles, il 20 febbraio 2013. 

Si ricorda che Parlamento italiano ha già esercitato la Presidenza della 
Commissione Cultura nel quadriennio 2004-2008; nel biennio 2004-2006 la 
Presidenza è stata esercitata dal senatore Mario Greco, mentre nel biennio 
2006-2008 la Presidenza è stata esercitata dall’on. Tana de Zulueta. Nell’ambito 
della Presidenza dell’on. de Zulueta sono state organizzate a Roma, presso 
Palazzo Montecitorio, 4 riunioni, a novembre 2006, febbraio 2007, ottobre 2007 e 
febbraio 2008. Inoltre un’altra riunione della Commissione Cultura è stata 
ospitata ad Atene, dalla Presidenza di turno greca prima della Sessione Plenaria 
di marzo 2008. 

 

Sessioni Plenarie 

Il 24 e 25 marzo 2012, la Presidenza di turno marocchina ha ospitato, a 
Rabat, l'VIII Sessione Plenaria dell'Assemblea parlamentare dell'AP-UpM. 

Alla Sessione ha partecipato il Vice Presidente della Camera, on. Antonio 
Leone, i deputati onn. Gennaro Malgieri e Sergio D'Antoni e il senatore Luigi 
Ramponi. 

Nella giornata di sabato, prima dell'inizio delle riunioni delle Commissioni 
permanenti, si è tenuta una riunione della componente europea dei Parlamenti 
nazionali, presieduta dal senatore Ramponi, nell'ambito della quale si è 
proceduto ad uno scambio di opinioni sulle decisioni da adottare in sede di 
Plenaria, in particolare in riferimento al rinnovo del Bureu di Presidenza e dei 
Bureau delle Commissioni. Successivamente hanno avuto luogo le riunioni della 
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Commissioni permanenti, che hanno esaminato le proposte di raccomandazione 
e gli emendamenti presentati, approvando quindi i testi da presentare in Plenaria, 
nonché le riunioni del Bureau e del Bureau allargato. 

Il 25 marzo il Presidente della Camera dei Rappresentanti del Marocco, 
Karim Ghellab, ha aperto la cerimonia inaugurale della Sessione, a cui sono 
seguite le allocuzioni degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza: il Presidente 
del Parlamento europeo, Martin Schultz, il Vice Presidente della Camera dei 
deputati, on. Antonio Leone e, per il Parlamento giordano, l'on. Mohammad 
Ahmed Salim Dweib. Sono inoltre intervenuti Abdelwahad Radi, Presidente 
dell'Unione interparlamentare e Oumnia Taha, rappresentante del Segretario 
Generale della Lega Araba. 

La Sessione è stata dedicata all'Unione per il Mediterraneo e alle sfide per il 
cambiamento: sono intervenuti ai lavori Youssef Amrani, Ministro degli Affari 
Esteri e la cooperazione del Marocco, Fathallah Sijilmassi, Segretario Generale 
dell'UpM, Christian Berger, in rappresentanza dell'Alto Rappresentante Catherine 
Ashton.  

In particolare, il Segretario generale dell'UpM, Fathallah Sijilmassi, dopo aver 
illustrato le priorità dell'UpM e il lavoro svolto dal Segretariato, ha sottolineato 
come il supporto politico parlamentare sia essenziale per infondere dinamismo 
alla regione e contribuire alla promozione di azioni concrete nell'ambito dell'UpM, 
in particolare nel contesto della definizione dei prossimi obiettivi della Politica 
europea di vicinato e delle prospettive finanziarie 2014-2020. Ha ricordato che 
nella regione del sud del Mediterraneo ci sono ben 80 milioni di giovani e che 
occorre creare almeno 40 milioni di posti di lavoro per rispondere alle esigenze 
della popolazione, ma che comunque il Mediterraneo costituisce non solo una 
sfida ma anche una possibilità per l'Europa per rafforzare la sua competitività. 
Invita quindi i parlamentari visitare la sede del Segretariato dell'UpM a 
Barcellona. 

Nel dibattito che è seguito i parlamentari hanno proceduto a uno scambio di 
idee sulla situazione in Siria chiedendo una soluzione rapida e pacifica del 
conflitto. Da più parti è stato chiesto al Governo israeliano di riconoscere 
l'iniziativa di pace araba, ed è stata sottolineata l'urgenza di arrivare a una 
soluzione di pace equa e duratura. E' inoltre emersa da numerosi interventi la 
richiesta della creazione di una banca euro-mediterranea d'investimenti in grado 
di agevolare la transizione economica della regione. 

Successivamente sono state presentate dai Presidenti delle Commissioni 
permanenti e dalla Presidente del Gruppo di lavoro EMUNI le proposte di 
raccomandazioni che sono stati quindi ratificate dal Plenum all'unanimità. 
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Il Presidente uscente Ghellab ha quindi illustrato all'Assemblea le decisioni 
assunte dal Bureau di Presidenza ed ha chiesto all'Assemblea di pronunciarsi 
sulla loro definitiva approvazione. 

In particolare sono state assunte le seguenti decisioni: 

E' stata approvata la modifica dell'articolo 14 del Regolamento 
dell'Assemblea, volta ad introdurre le conseguenze derivanti dall'eventuale 
mancato pagamento del contributo finanziario da parte di una delegazione al 
bilancio dell'Assemblea. 

L'Assemblea ha quindi approvato la nuova composizione del Bureau di 
Presidenza e dei Bureau delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro; in particolare, 
il Bureau di Presidenza, per il periodo 2012-2016, è composto dal Presidente del 
Parlamento europeo, che assume la Presidenza dell'Assemblea nella persona di 
Martin Schulz per il periodo marzo 2012-marzo 2013, dal Presidente della 
Camera dei Rappresentanti della Giordania, dal Presidente dell'Assemblea della 
Repubblica del Portogallo, che subentra all'Italia, e dal Presidente della Camera 
dei Rappresentanti del Marocco. 

 

Giovedì 3 e venerdì 4 marzo 2011 la Camera dei deputati italiana ha 
ospitato la VII Sessione Plenaria dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per 
il Mediterraneo (AP-UpM). In particolare, nella giornata di giovedì 3 marzo si 
sono svolte le riunioni delle cinque Commissioni (per gli affari politici, la 
sicurezza e i diritti dell’uomo; per la promozione della qualità della vita, gli scambi 
nell’ambito della società civile e la cultura; per i diritti delle donne nel 
Mediterraneo; economica e finanziaria, per gli affari sociali e l’istruzione; per 
l’ambiente, l’energia e l’acqua) nonchè le riunioni del Bureau e del Bureau 
allargato. Il Bureau ha approvato una dichiarazione sulla situazione dei Paesi 
dell’area mediterranea.  

I lavori dell’Assemblea plenaria, presieduta congiuntamente dal Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, e dal Presidente del Senato, Renato Schifani, si 
sono aperti venerdì 4 marzo, nell’Aula di Montecitorio, con una sessione 
inaugurale dedicata all’Unione per il Mediterraneo e agli sviluppi della 
situazione nella regione. Durante tale sessione sono intervenuti, dopo il 
Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, e il Presidente del Senato, sen. 
Renato Schifani, il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, il Vice Ministro degli 
affari esteri della Repubblica araba d’Egitto, Mohamed Mostafa Kamal, gli altri 
componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (gli onorevoli Radi, Buzek e 
Majali) e il Presidente della BEI, Philippe Maystadt. 

 
Successivamente, si sono svolte tre sessioni tematiche, dedicate 

rispettivamente alle politiche per l’immigrazione e l’integrazione (sessione 
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introdotta da Peter Schatzer, Capo dello staff del Direttore generale 
dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni), alla tutela dell’ambiente 
nel Mediterraneo (sessione introdotta da Corrado Clini, Direttore generale per lo 
sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero dell'ambiente, del territorio e 
del mare della Repubblica italiana) e agli strumenti finanziari per lo sviluppo 
dell’area (sessione introdotta da Charles Milhaud, già Presidente della 
Commissione sul finanziamento del cosviluppo nel Mediterraneo, istituita dal 
Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy). 

Al termine sono state presentate, da parte dei rispettivi Presidenti, le 
raccomandazioni e le proposte delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, che 
sono state quindi approvate dall’Assemblea. 

In particolare sono state approvate modifiche al Regolamento 
dell’Assemblea nonché un Regolamento finanziario volte a consentire 
l’attuazione del sistema di finanziamento deciso nel corso della Sessione 
Plenaria di Amman del marzo 2010.  

La riunione si è conclusa con il passaggio della Presidenza dell’Assemblea 
al Presidente della Camera dei rappresentanti del Regno del Marocco, 
Abdelwahad Radi, che ha svolto un intervento di saluto. 

 
La Sessione Plenaria che ha avuto luogo ad Amman, il 13 e 14 marzo 2010, 

ha visto la conclusione della Presidenza di turno giordana e l’inizio di quella 
italiana.  

La delegazione italiana, guidata dal Presidente della Camera, on. Gianfranco 
Fini, era composta dal Vice Presidente della Camera, on. Antonio Leone, dal 
senatore Antonio D’Alì, in rappresentanza del Presidente del Senato, Renato 
Schifani, e dai tre parlamentari membri dell’Assemblea, il senatore Rosario 
Giorgio Costa, e gli onn. Sergio D’Antoni e Gennaro Malgieri. 

I lavori dell’Assemblea sono stati preceduti dalla riunione del Bureau di 
Presidenza e del Bureau allargato ai Presidenti delle Commissioni, cui ha 
partecipato il Vice Presidente della Camera, Leone, e dalle riunioni di 
Commissione (Politica, Economica, Cultura, Donne e Ambiente). 

 
La prima Sessione dei lavori è stata dedicata al conflitto israelo-

palestinese e alla necessità di rilanciare il processo di pace. Il Presidente Majali, 
nel suo intervento di apertura, ha sottolineato che la soluzione della questione 
palestinese è centrale per l’intera regione e ha invitato ad un impegno della 
comunità internazionale per giungere ad un accordo che preveda la creazione di 
uno Stato palestinese. In rappresentanza della Presidenza dell’Unione europea è 
intervenuto l’ambasciatore spagnolo José Riera Siquier che ha sottolineato il 
valore aggiunto che può fornire l’APEM nella definizione delle politiche dei 
governi ed ha indicato che le raccomandazioni approvate dall’Assemblea 
saranno prese in attenta considerazione dal Vertice dei Capi di Stato e di 
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Governo dell’UPM che si terrà a Barcellona, il prossimo 6 e 7 giugno. Sono poi 
intervenuti, come relatori, Mohamed Moustafa Kamal, in rappresentanza del 
Ministro degli affari esteri egiziano Aboul Gheit, il Segretario generale dell’Unione 
per il Mediterraneo, Ahmad Mas'adeh, e la Rappresentante del Segretariato 
generale della Lega araba, Nancy Baker.  

La seconda Sessione dei lavori è stata dedicata ai cambiamenti climatici, 
all’ambiente e alle energie rinnovabili nel Mediterraneo e la terza alla 
trasformazione del FEMIP (Facilitazione per l’Investimento Euro-
Mediterraneo) in una Banca euro-mediterranea. 

 
Alla conclusione della giornata di lavoro è intervenuto il Presidente della 

Camera, on. Gianfranco Fini, che ha illustrato le priorità dell’anno di Presidenza 
italiana dell’Assemblea. 

 
Nella seconda giornata dei lavori sono state esaminate ed approvate le 

raccomandazioni presentate dalle Commissioni, nonché alcune importanti 
modifiche del Regolamento, tra cui l’istituzione di un Segretariato stabile con 
sede a Bruxelles. È stata altresì decisa la creazione di un finanziamento 
dell’Assemblea e la trasformazione della Commissione ad hoc sull’energia e 
l’ambiente in Commissione permanente. 

 
Il 16 e 17 marzo 2009, si è svolta a Bruxelles, sotto la Presidenza del 

Presidente del Parlamento europeo Hans Pöttering, la V^ Sessione plenaria 
dell’APEM. La Sessione è stata preceduta da una riunione del Bureau di 
Presidenza, cui ha partecipato, in rappresentanza del Presidente della Camera, 
on. Gianfranco Fini, il Vice Presidente della Camera, on. Antonio Leone (PDL). 
Alla riunione hanno partecipato gli onn. Gennaro Malgieri e Sergio D’Antoni e il 
senatore Rosario Giorgio Costa. 

La Sessione è stata aperta dal Vice Presidente dell’APEM e Presidente della 
Camera dei Rappresentanti della Giordania, Abdelhadi Majali, che – dopo aver 
riferito sugli esiti della missione del Bureau dell’Apem a Gaza – ha introdotto le 
questioni all’ordine del giorno della Sessione: la situazione in Medio Oriente e 
l’impatto della crisi finanziaria nella regione euro-mediterranea. Sono poi 
intervenuti: Joaquin Almunia, Commissario responsabile per gli Affari economici 
e finanziari; Philippe de Fontaine Vive, Vice Presidente della Banca Europea 
degli Investmenti (BEI), mentre il Presidente della Commissione economica e 
finanziaria dell’APEM, Abdul Enein ha presentato una relazione crisi finanziaria e 
suoi riflessi nell’area mediterranea. Al termine della riunione sono state 
approvate le raccomandazioni presentate dalla Commissione economica e 
finanziaria e dalla Commissione per la qualità della vita, gli scambi umani e la 
Cultura. L’Assemblea, infine, dopo uno scambio di vedute sui lavori realizzati dal 
Gruppo di lavoro sul Finanziamento dell’APEM e sulle modifiche al Regolamento 
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ha deciso approvare la modifica del Regolamento relativa alla composizione 
dell’Assemblea per consentire la partecipazione all’APEM dei nuovi membri 
(Albania, Bosnia-Erzegovina,Croazia, Principato di Monaco e Montenegro), 
secondo quanto stabilito dal Summit  di Parigi del luglio 2008 che ha deciso di 
estendere la partnership euromediterranea a tutti i Paesi rivieraschi. 

Al termine della Sessione, la Presidenza dell’Assemblea è stata assunta dal 
Presidente della Camera dei Rappresentanti della Giordana, Abdelhadi Majali, 
che la eserciterà fino alla prossima riunione Plenaria di marzo 2010, quando 
subentrerà il turno di Presidenza italiana dell’APEM.  

 
Il 27 e 28 marzo 2008 si è tenuta ad Atene , sotto la presidenza del 

Presidente del Parlamento ellenico e Presidente di turno dell’APEM, Dimitris 
Sioufas, la IV^ Sessione dell’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea 
(APEM). La delegazione italiana presente era costituita dall’on. Tana de Zulueta 
(Verdi), Presidente della Commissione per la promozione della qualità della vita, 
gli scambi nell’ambito della società civile e la cultura, e dai senatori Salvatore 
Adduce (Ulivo) e Giuseppe Vegas (FI). 

Alla sessione, aperta dal Primo Ministro greco, Kostas Karamanlis, sono 
intervenuti, tra l’altro, il Presidente della Commissione europea José Manuel 
Barroso, il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Luis 
María de Puig, il Vice Ministro dell’Istruzione superiore, la scienza e la tecnologia 
della Slovenia, Dušsan Lesjak e il Commissario europeo all’ambiente Stavros 
Dimas. Nel dibattito è stato dato ampio spazio ai temi ambientali e alla necessità 
di dare attuazione ai programmi previsti in questo settore, in particolare 
all’iniziativa Horizon 2020 per il Mar Mediterraneo su cui già si erano svolti 
specifici approfondimenti in occasione delle riunioni della Commissione Cultura, 
presieduta dall’on. de Zulueta.  

Il Presidente Barroso, nel suo intervento, ha confermato il pieno appoggio 
della Commissione europea al progetto promosso dalla Francia “Processo di 
Barcellona: Unione per il Mediterraneo”, che – secondo quanto evidenziato da 
alcuni leader europei - potrà far fare un salto di qualità al partenariato. Tuttavia, il 
Presidente Barroso ha sottolineato che la soluzione del conflitto medio-orientale 
è essenziale per realizzare veri progressi e assicurare uno sviluppo sostenibile e 
durevole che può essere garantita solo se si riesce a creare un’effettiva 
integrazione sud-sud e un vero mercato regionale. Il Vice Ministro sloveno 
Lesjak, nel sottolineare l’importanza del processo di Barcellona che rimane un 
quadro di dialogo e cooperazione multilaterale unico, ha ricordato le iniziative 
intraprese dalla Slovenia nel suo semestre di Presidenza europea in questo 
settore. Inoltre ha fatto riferimento al contributo sloveno per la promozione del 
dialogo tra le culture e all’iniziativa di stabilire un’Università euro-mediterranea 
con sede a Pirano.  
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Il nuovo Presidente dell’Assemblea parlamentare euro-mediterranea e 
Presidente del Parlamento europeo, Hans Pöttering, ha ribadito la volontà di 
rafforzare le attività dell'Assemblea euromediterranea, riconoscendo che vi sono 
state alcune difficoltà nell’avviare l’attività, ma che si sta entrando ora in una fase 
nuova, di consolidamento, in cui l’APEM rappresenterà senza equivoci la 
dimensione parlamentare del “Processo di Barcellona: un'Unione per il 
Mediterraneo”, che avrà come priorità il processo di pace e il dialogo 
interculturale. Il Presidente Pöttering ha espresso l’intenzione di organizzare, il 
prossimo autunno, in Palestina una sessione plenaria dell'Assemblea. Per 
quanto riguarda, invece, la seconda priorità, nell'ambito dell'Anno europeo del 
dialogo interculturale, Pöttering ha previsto l'organizzazione, presso il Parlamento 
europeo, di una settimana araba, in novembre, per rafforzare e promuovere il 
dialogo. 

A conclusione della Sessione sono state presentate ed adottate le 
raccomandazioni delle quattro Commissioni: la Commissione politica e di 
sicurezza, la Commissione economica e finanziaria, la Commissione per la 
promozione della qualità della vita, gli scambi nell’ambito della società civile e la 
cultura e la Commissione per i diritti della donna nel Mediterraneo. Va segnalato, 
peraltro, che il dibattito che ha seguito la presentazione della raccomandazione 
della Commissione politica e di sicurezza e della Dichiarazione finale della 
Presidenza è stato particolarmente aspro: in particolare alcuni paragrafi sono 
stati duramente contestati dalla delegazione israeliana e da quelle dei Paesi 
bassi, del Belgio e della Danimarca che hanno chiesto insistentementedi 
sottoporre il documento al voto dell’Assemblea. Il Presidente Sioufas, dopo aver 
dichiarato di mettere a verbale le riserve espresse, ha deciso di non procedere 
alla votazione e dichiarando che la Raccomandazione veniva adottata per 
consenso. 
 

Il 16 e 17 marzo 2007 si è tenuta a Tunisi, sotto la presidenza del Presidente 
della Camera dei deputati tunisina e Presidente di turno dell’APEM, Fouad 
Mebazaa, la III^ Sessione dell’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea 
(APEM) che ha incentrato i propri lavori sul: terrorismo, situazione in Medio 
Oriente, dialogo tra le civiltà e le religioni, immigrazione e sviluppo economico e 
sociale dell’area. 

La delegazione italiana presente era costituita dall’on. Tana de Zulueta 
(Verdi), Presidente della Commissione per la promozione della qualità della vita, 
gli scambi nell’ambito della società civile e la cultura, e dal senatore Roberto 
Barbieri (Ulivo), membro della Commissione Politica e di Sicurezza. 

La II Sessione ordinaria dell’APEM, si è svolta a Bruxelles, il 26 e 27 marzo 
2006, ed è stata incentrata sui temi del processo di pace israelo-palestinese, la 
libertà d’espressione, il rispetto della diversità religiosa, le problematiche dello 
sviluppo e della crescita economica. 
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Una Sessione plenaria straordinaria per ricordare il decennale della 

Dichiarazione di Barcellona si è svolta a Rabat, il 20 e 21 novembre 2005. Al 
termine dei lavori sono state approvate le risoluzioni presentate dalle 
Commissioni permanenti per i propri ambiti di competenza; tali documenti sono 
stati trasmessi alla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri 
del Processo di Barcellona, del 27 e 28 novembre 2006.  

 
Dal 12 al 15 marzo 2005 si è riunita al Cairo la I Sessione ordinaria 

dell’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea. La sessione, inaugurata dal 
suo Presidente Ahmed Fathy Sorour, ha affrontato diversi temi, dall’ambito 
economico a quello politico e culturale.  
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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI PARLAMENTI DEI 
PAESI DELL’UNIONE PER IL MEDITERRANEO 

 

 

Il 6 e 7 aprile 2013 si terrà a Marsiglia, su invito del Presidente del 
Parlamento europeo, Martin Schulz, la Conferenza dei Presidenti dei 43 
Parlamenti membri dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM). 

Si tratta della prima riunione dei Presidenti dei Parlamenti dell’UpM, 
dopo la creazione dell’Unione per il Mediterraneo (link al sito del 
Segretariato UpM), avvenuta a Parigi nel 2008. 

 
Sin dal 1996, i Parlamenti dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi della 

sponda sud del Mediterraneo aderenti alla Dichiarazione di Barcellona, su 
impulso dell’Italia, hanno stabilito di riunire periodicamente i rispettivi 
Presidenti in una Conferenza che, dopo gli incontri preparatori di Palermo, 
Atene e Tunisi, è stata per la prima volta convocata ufficialmente a Palma di 
Maiorca nel marzo 1999. Successivamente, i Presidenti dei Parlamenti sono 
tornati a riunirsi nel 2000 ad Alessandria d’Egitto, ad Atene nel 2002, a Malta 
nel 2004 e da ultimo a Barcellona, nel novembre 2005 in occasione delle 
celebrazioni del decennale della firma della Dichiarazione che aveva dato vita 
alla nuova partnership.  
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IL DIALOGO PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO 
OCCIDENTALE (DIALOGO 5+5) 

 

La cooperazione tra i Paesi delle due sponde del Mediterraneo 
occidentale nasce a livello governativo a Roma nell’ottobre 1990 e si è 
inizialmente definita ad Algeri nella forma del Dialogo 5+5 (ottobre 1991), 
con la partecipazione da un lato di Italia, Francia, Spagna, Portogallo e 
Malta e dall’altro di Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania (i cinque 
Paesi appartenenti all’Unione del Maghreb Arabo – UMA). Dopo il 
congelamento quasi decennale dovuto alle sanzioni imposte dall’ONU alla 
Libia, l’esercizio si è riattivato nel gennaio 2001 con la Conferenza 
Ministeriale di Lisbona, cui ha fatto seguito quella di Tripoli del maggio 
2002. La Tunisia ha quindi ospitato il primo Vertice dei Capi di Stato e di 
Governo il 5 dicembre 2003. Successivamente, sono stati realizzati 
incontri a livello ministeriale, che – dopo un periodo di stasi – sono ripresi 
nel febbraio 2012 a Roma, su impulso del Ministero degli Affari Esteri 
italiano. Un nuovo vertice a livello di Capi di Stato e di governo si è, quindi, 
tenuto a Malta il 5 ottobre 2012 ed ha avuto tra i temi all'ordine del giorno 
la lotta al terrorismo e il rafforzamento della cooperazione politica ed 
economica dopo la Primavera araba.  

Dal 24 al 25 febbraio 2003, è stata attivata la dimensione 
parlamentare, su iniziativa della Libia che ha ospitato la prima riunione dei 
Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Mediterraneo Occidentale (Dialogo 
5 + 5). Successivamente si sono tenute altre due riunioni di Dialogo, a 
Parigi, il 7 dicembre 2004, e a Rabat (Marocco), il 23 e 24 novembre 
2006.  
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO  
(PAM)  

 

Sempre nel quadro della cooperazione parlamentare nel bacino del 
Mediterraneo, l’Unione interparlamentare ha avviato un intenso dialogo 
nell’ambito del Mediterraneo nell’ambito della Conferenza 
interparlamentare per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo 
(CSCM) che ha portato alla creazione dell’Assemblea parlamentare del 
Mediterraneo (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta ad Amman il 
10 e 11 settembre 2006, sotto l’egida dell’Unione interparlamentare. 

Dopo la Sessione inaugurale di Amman, la seconda Sessione Plenaria 
si è tenuta a Malta dal 22 al 24 novembre 2007; la terza Sessione Plenaria 
nel Principato di Monaco dal 13 al 15 novembre 2008; la quarta ad 
Istanbul, Turchia, dal 23 al 25 ottobre 2009, dove si è tenuta anche la 1a 
riunione dei Segretari generali dei paesi membri della PAM; la sessione 
2010, si è svolta in Marocco dal 28 al 30 ottobre 2010; la sesta si è svolta 
a Palermo, dal 27 al 30 ottobre 2011. In occasione della VII Sessione 
Plenaria, tenutasi a Malta il 13 ottobre 2012, è stato eletto Presidente di 
turno dell’Assemblea il senatore Francesco Amoruso. 

Secondo quanto precede il suo Regolamento, sono membri dell’Assemblea, 
su loro richiesta, i Parlamenti dei paesi rivieraschi mediterranei, nonché Andorra, 
Giordania, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Portogallo e San Marino.  

Ad oggi i membri dell’Assemblea sono 26: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia 
Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, 
Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Palestina, Portogallo, 
Serbia, Slovenia, Siria, Ex repubblica iugoslava di Macedonia, Tunisia e Turchia. 

Le delegazione dei Parlamenti italiano è designata dal Gruppo italiano 
dell’Unione Interparlamentare e nella XVI legislatura era composta da: 
Antonio Martino, Capo delegazione in quanto Capo del Gruppo UIP del 
Parlamento italiano, on. Sesa Amici, sen. Francesco Maria Amoruso, 
divenuto poi Presidente della PAM, Angela Napoli. 

L’Assemblea si riunisce una volta l’anno ed elegge, con mandato 
biennale, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, composto dal Presidente, 
da quattro Vice Presidenti e dai Presidenti delle Commissioni permanenti. 
L’Ufficio di Presidenza si riunisce almeno tre volte l’anno. 

Il lavoro dell’Assemblea è svolto da tre Commissioni Permanenti che 
esprimono opinioni e raccomandazioni: Cooperazione politica e di 
sicurezza; Cooperazione economica, sociale e ambientale; Dialogo tra le 
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civiltà e diritti umani. Lo Statuto dell’Assemblea prevede anche la 
creazione di comitati ad hoc e Task Force per specifiche tematiche.  

L’Assemblea è dotata di un Segretariato con sede a Malta. 
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LE INIZIATIVE DELLE DEPUTATE  

DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CAMERA 

(XIII-XVI legislatura) 
 

Il Parlamento italiano ha sempre mostrato sensibilità e impegno per le 
questioni legate ai diritti delle donne nelle loro diverse manifestazioni a 
livello sociale, politico, culturale e civile. Le deputate dell’Ufficio di 
Presidenza della Camera dei deputati, in particolare, hanno concretizzato 
questo impegno in una serie di iniziative che hanno assunto carattere di 
continuità tra le diverse legislature35.  

Tra queste iniziative si segnala, in particolare, l'incontro, promosso 
annualmente, con le personalità insignite del Premio Internazionale 
Alexander Langer.  

Per quanto riguarda la XVI legislatura, il 26 giugno 2012, le deputate 
dell’Ufficio di Presidenza hanno incontrato le responsabili dell’Association 
tunisienne des femmes démocrates (ATFD), guidate dalla Presidente 
Ahlem Belhadj. L’ATFD lavora da più di vent’anni per la promozione dei 
diritti delle donne nel quadro più generale dell’affermazione dei diritti 
umani.  

Il 28 giugno 2011 le deputate dell’Ufficio di Presidenza hanno 
incontrato i rappresentanti dell'associazione di Haiti F.D.D.P.A. (Fos pou 
Defann Dwa Payzans Aysien) in memoria di Elane Printemps “Dadoue”, 
che fin dai primi anni '90 si è battuta con coraggio e costanza al fianco 
della popolazione rurale haitiana, oppressa nella strenua difesa dei suoi 
diritti fondamentali. Dopo una introduzione del Presidente della Camera 
Gianfranco Fini, sono intervenute le onn. Rosy Bindi (PD), Vice 
Presidente, Emilia de Biasi (PD), Lorena Milanato (PdL) e Silvana Mura 
(IdV).  

Il 15 dicembre 2010 le deputate dell’Ufficio di Presidenza - onn. Rosy 
Bindi (PD), Vice Presidente, Emilia de Biasi (PD), Lorena Milanato (PdL) e 
Silvana Mura (IdV) -, insieme al Presidente della Camera Gianfranco Fini, 
hanno incontrato i rappresentanti della Fondazione italiana “Stava 1985”, 
insignita del Premio Langer 2010. 

Il 7 luglio 2009 le deputate dell’Ufficio di Presidenza hanno incontrato 
Shirin Ebadi, Premio Nobel per la pace 2003. Il Premio Langer 2009 è 
stato assegnato alla giornalista iraniana Narges Mohammadi, 
                                                 
35 Tutti gli incontri internazionali, realizzati nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza, ad esclusione di 
quelli della XV legislatura, sono stati raccolti in volumi editi dalla Camera dei Deputati nella Collana 
“CONVEGNI E CONFERENZE”. 



 

 462

Vicepresidente e Portavoce del Centro dei difensori dei diritti umani e 
Presidente del Comitato esecutivo del Consiglio Nazionale della pace, ma 
poiché le autorità iraniane hanno ritirato il passaporto alla sig.ra 
Mohammadi - senza addurre peraltro alcuna motivazione ufficiale -, in sua 
vece il premio è stato ritirato da Shirin Ebadi, della quale la signora 
Mohammadi è stretta collaboratrice. 

Il 18 dicembre 2008 le deputate dell’Ufficio di Presidenza hanno 
incontrato i rappresentanti del villaggio somalo "Ayuub", che hanno 
ricevuto il Premio Langer 2008 in memoria del lavoro della sua fondatrice 
Maana Suldaan ‘Abirahmaan ‘Ali ‘Iise.  

Sempre nell’ambito della XVI legislatura, le deputate dell’Ufficio di 
Presidenza hanno promosso la proiezione, il 23 luglio 2008, presso la 
Camera dei Deputati, del documentario “Madri” di Barbara Cupisti, Premio 
di Donatello 2008, che raccoglie testimonianze di madri israeliane e 
palestinesi che hanno perso un figlio. Al documentario, girato a Tel Aviv, 
Nablus, Gaza, Jenin e Gerusalemme, ha fatto seguito il monologo di 
Ottavia Piccolo tratto dal dramma teatrale di Manuela Dviri, diretto da 
Silvano Piccardi: “Terra di latte e di miele”. Il Presidente della Camera, on. 
Gianfranco Fini, ha rivolto un indirizzo di saluto, mentre l’onorevole Emilia 
de Biasi è intervenuta al termine della rappresentazione.  

Inoltre, è stato  predisposto un volume che raccoglie le motivazioni del 
Premio dalla sua istituzione al 2012. 

Nelle precedenti legislature, il premio Langer, sempre su iniziativa delle 
deputate dell’Ufficio di Presidenza,  è stato assegnato:  

 2007 a Zackie Achmat, direttore della ONG Sudafricana “Treatment 
Action Campaign - TAC”, per il suo impegno di lotta all’AIDS. 

 2006 a Ibu Robin Lim. La Lim, indonesiana, conosciuta anche 
come “ostetrica dai piedi scalzi”, è stata premiata per il suo 
impegno a favore di una gravidanza sana, un parto dolce, 
un’accoglienza felice del neonato e contro la malnutrizione. Dopo lo 
tsunami si è inoltre instancabilmente impegnata nella ricostruzione 
ambientale sociale della sua terra; 

  2005 a Irfanka Pašagić, nata a Srebrenica, psichiatra e presidente 
di Tuzlanska Amica, per il suo impegno a favore dei profughi di 
Srebrenica e del dialogo interetnico; 

  2004 alla “Fundacja Pogranicze” di Sejny, Polonia, fondazione 
impegnata a contrastare ricorrenti tentazioni nazionaliste, razziste e 
antisemite e  a favorire il dialogo interreligioso; 
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  2003 a Gabriele Bortolozzo, operaio al Petrolchimico di Porto 
Marghera, per la sua pionieristica lotta contro l’uso nello 
stabilimento del cloruro di vinile monomero; 

  2002 a Esperanza Martínez, fondatrice in Ecuador 
dell'associazione "Acción Ecológica" e co-fondatrice di Oil-watch, la 
rete internazionale sorta per difendere gli eco-sistemi e i diritti delle 
popolazioni indigene dai danni conseguenti alle attività petrolifere; 

  2001 a Sami Adwan e Dan Bar On, co-direttori dell’istituto di 
ricerca sulla pace PRIME (Peace Research Institute in the Middle 
East); 

  2000 a Natasa Kandic, un’intellettuale serba, e a Vjosa Dobruna, 
medico kosovaro, per i loro meriti nell’attività di opposizione al 
regime Milosevic; 

  1999 alla Ding Zilin, figura emblematica del dissenso cinese dopo 
Tienanmen; 

  1998 alla hutu Jacqueline Mukansonera e alla tutsi Yolande 
mukagasana, nel quadro del conflitto civile ruandese; 

  1997 a Khalida Messaoudi, protagonista storica dei movimenti per i 
diritti civili per le donne in Algeria. 

 

Nella XV legislatura, il Vice Presidente Giorgia Meloni (AN) e i 
Segretari di Presidenza Valentina Aprea (FI), Mariza Bafile (PD-U), Titti 
De Simone (Rif. com.), Silvana Mura (IdV), insieme al Presidente della 
Camera dei deputati, Fausto Bertinotti, hanno promosso incontri 
internazionali allo scopo di valorizzare il protagonismo delle donne in Italia 
e nel mondo a favore della pace, del dialogo tra religioni, culture, 
tradizioni, della difesa e promozione dei diritti umani, dell’attivazione di 
concrete pratiche di pace in tempo di guerra. 

La giornata parlamentare contro la violenza di genere, tenutasi 
presso la Camera dei deputati il 23 novembre 2006, è un’ulteriore 
iniziativa delle deputate dell’Ufficio di Presidenza in collaborazione con il 
Comitato per le Pari Opportunità. Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, 
le onn. Titti De Simone (Rif. com.), Segretario di Presidenza e Presidente 
del Comitato per le Pari Opportunità, e Valentina Aprea (FI), Segretario di 
Presidenza. Hanno partecipato inoltre le onn. Erminia Mazzoni (UDC) e 
Sesa Amici (PD-U), componenti del Comitato per le Pari Opportunità. 

La Vice Presidente della Camera, Giorgia Meloni (AN), ha incontrato il 
28 febbraio 2007, una delegazione irachena guidata dal Ministro per gli 
Affari femminili, Faten A. Mahmmoud, accompagnata da parlamentari 
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appartenenti ai maggiori partiti politici, che si trovava a Roma per 
partecipare al seminario italo-iracheno sulla promozione delle Pari 
Opportunità dal titolo: “Il lungo cammino verso la pace e la democrazia”, 
svoltosi dal 26 febbraio al 2 marzo 2007, a cura del Ministero degli Affari 
esteri e della società di comunicazione politica Running. All’incontro erano 
presenti le deputate del Comitato per le Pari opportunità, dell’Ufficio di 
Presidenza, della Commissioni Affari Esteri e della Commissione Difesa 
della Camera dei deputati. 

Il 13 marzo 2007 presso la Sala della Regina, su iniziativa delle 
deputate dell'Ufficio di presidenza della Camera - Giorgia Meloni (AN), 
Valentina Aprea (FI), Mariza Bafile (PD-U), Titti De Simone (Rif. Com.-SE) 
e Silvana Mura (IdV) -, è stato proiettato il film “Bellissime. Il Novecento 
visto dalla parte di lei”, di Giovanna Gagliardo, il racconto per immagini del 
cammino della donna italiana durante il ventesimo secolo. 

Il 30 maggio 2007 le deputate dell’Ufficio di Presidenza - la Vice 
presidente Giorgia Meloni (AN), i Segretari di Presidenza Valentina Aprea 
(FI), Mariza Bafile (PD-U), Titti De Simone (Rif. com.-SE) e Silvana Mura 
(IdV) - hanno organizzato un incontro con l’Associazione “Nuestras hjas 
de regreso a casa” (Le nostre figlie di ritorno a casa). L’organizzazione 
riunisce familiari e amici delle donne assassinate e scomparse a Ciudad 
Juarez, città di frontiera nel Nord del Messico nello stato di Chihuahua, 
dove da circa dieci anni si vive quotidianamente il dramma di efferati 
crimini contro le donne. Il suo obiettivo è la denuncia a livello nazionale e 
internazionale di questo dramma, nonché la ricerca della giustizia giuridica 
e sociale. 

 
Nella XIV legislatura l’attenzione si è concentrata sull’impegno delle 
donne nella ricostruzione e lo sviluppo in Afghanistan. È stato pertanto 
costituito un Gruppo di contatto delle deputate italiane con le Donne 
Afghane, coordinato dall’onorevole Questore Paola Manzini (DS-U) e 
costituito dalle onorevoli Monica Baldi (FI), Fulvia Bandoli (DS-U), Dorina 
Bianchi (Margherita DL-U), Giovanna Bianchi Clerici (LNP), Franca Bimbi 
(Margherita), Rosy Bindi (Margherita), Maria Burani Procaccini (FI), Laura 
Cima (Misto, Verdi), Elettra Deiana (Rif. Com.), Titti De Simone (Rif. 
Com.), Anna Maria Leone (UDC), Erminia Mazzoni (UDC), Chiara Moroni 
(Misto, Lib.dem. Rep. nuovo PSI), Carmen Motta (DS-U), Angela Napoli 
(AN), Patrizia Paoletti Tangheroni (FI), Marina Sereni (DS-U), Luana 
Zanella (Misto, Verdi), Katia Zanotti (DS-U). 
L’attività del Gruppo ha portato all’organizzazione, sotto l’alto patrocinio 
del Presidente della Camera, di una Conferenza internazionale tenutasi 
il 28 novembre 2002. L’iniziativa ha costituito un’occasione per incontrare 
alcune donne afghane che ricoprono incarichi nel Governo e nelle altre 
istituzioni, nonché le rappresentanti del mondo della cultura, della società 
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civile e dell’associazionismo, nonché Habiba Sorabi, Ministro afghano per 
gli Affari delle donne, e Sima Samar, Presidente della Commissione 
indipendente afghana per i diritti umani (AIHRC). 

I lavori della Conferenza si sono articolati in due sessioni, la prima 
dedicata al tema: ”La ricostruzione dell’Afghanistan”; la seconda al tema: 
“La democratizzazione dell’Afghanistan”36. 

In occasione della Conferenza, la Camera dei deputati ha deciso di 
partecipare all’impegno italiano per l’Afghanistan con un contributo di 
circa 20 mila euro da destinare all’approvvigionamento idrico di due 
scuole per bambine in Afghanistan. I fondi sono stati destinati alle scuole 
di Ghazi Adeh e Deh Dana a Kabul/distretto n. 7. 

Una rappresentanza del Gruppo di Contatto, guidata dall’on. Paola 
Manzini (DS-U), si è recata in Afghanistan dal 1° al 5 maggio 2005 per 
rinsaldare i vincoli di amicizia tra deputate italiane e donne afgane. 
Durante la visita, la delegazione ha incontrato il Presidente della 
Repubblica, Hamid Karzai, il Ministro per gli Affari Femminili, Massouda 
Jalal, il Ministro dell’Istruzione, Noor Mohammad Qarqeen, e la 
Presidente della Commissione per i Diritti Umani, Sima Samar. Il gruppo è 
stato anche ricevuto in visita di cortesia dall’ex re Mohammad Zahir. La 
delegazione ha inoltre visitato la radio femminile “Voice of Afghan 
Women”. Il Gruppo di contatto aveva inoltre espresso l’intenzione di 
incontrare una delegazione di donne parlamentari,dopo lo svolgimento 
delle elezioni parlamentari in Afghanistan (settembre 2005). 

Della delegazione facevano parte, oltre all’onorevole Paola Manzini (DS-U), 
Questore della Camera e Coordinatore del Gruppo di contatto con le donne 
afghane, le onorevoli Monica Baldi (FI), Giovanna Bianchi Clerici (LNP), Dorina 
Bianchi (Margherita), Carla Castellani (AN), Elettra Deiana (Rif. com.), Anna 
Maria Leone (UDC), Elena Montecchi (DS-U) e Luana Zanella (Misto-Verdi). 

Successivamente alla missione in Afghanistan del Gruppo di contatto, il 
Collegio dei deputati Questori della Camera dei Deputati ha deliberato, in 
data 15 dicembre 2005, di stanziare ulteriori 15.000 euro da destinare al 
sostegno del diritto all’istruzione delle alunne di due scuole femminili 
di Ghazi Adeh e Deh Dana a Kabul /distretto n. 7. 

Si ricorda che nella XV legislatura, il coordinamento del Gruppo di contatto è 
stato affidato al Vice Presidente della Camera, Giorgia Meloni (AN), che ne 
aveva sollecitato la ricostituzione. 

                                                 
36 Vi è stato, inoltre, un incontro della delegazione delle donne afgane con il giudice della Corte 
Costituzionale italiana, Fernanda Contri, in cui sono intervenute l’on. Paola Manzini, il Ministro 
Habiba Sarabi, la direttrice del Dipartimento legale per gli affari femminili, Parwin Rahemi, la 
Presidente del Tribunale dei minori afgano, Anisa Rassoli, la Presidente della ONG HAWCA, 
Orzala Ashraf, e Hakemah Mashal. 
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Inoltre, sempre nella XIV legislatura, il Questore della Camera Paola 
Manzini (DS-U) e i Segretari di Presidenza Elena Cordoni (DS-U), Alberta 
De Simone (DS-U), Gabriella Pistone (Misto, Com. it.), Lalla Trupia (DS-U) 
e Tiziana Valpiana (Rif. Com.), insieme al Presidente della Camera dei 
deputati, Pier Ferdinando Casini, hanno promosso un ciclo di incontri 
internazionali dal titolo: “Punti di vista di donne su conflitti, diritti umani, 
pratiche di convivenza e di pace”. 

Il primo di questi incontri si è tenuto il 15 maggio 2002, tra l’israeliana 
Amneh Badran, del Centro pacifista femminile JWC (Jerusalem Centre fo 
Women), e la palestinese Nava Elyashar, del Centro pacifista femminile 
Bat Shalom Gerusalemme.  

Ha fatto seguito, il 2 luglio 2003, un incontro con le giornaliste inviate di 
guerra in Iraq. 

 

Nella XIII legislatura, il questore Maura Camoirano (Pop. Dem.-U) e i 
Segretari di Presidenza Adria Bartolich (Pop. Dem.-U), Maria Burani 
Procaccini (FI), Alberta De Simone (Pop. Dem.-U), Tiziana Maiolo (AN), 
Rosanna Moroni (Com.), Giuseppina Servodio (Pop. Dem.-U), insieme al 
Presidente della Camera dei deputati, Luciano Violante, hanno promosso 
incontri con donne provenienti da luoghi del mondo grandemente segnati 
dalla sofferenza che sono state testimoni e protagoniste di coraggiose 
azioni per contrastare violenze, guerre, sopraffazioni e per costruire un 
futuro migliore per i loro popoli. 

Il 17 novembre 1999 si è tenuto un incontro con Esther Kamatari  
(Burundi), Presidente dell’Associazione “Un Enfant par Rugo”.  

Il 13 ottobre 1999 si è tenuto un incontro con le Madri di Plaza de 
Mayo, Mercedes Meroño e Elsa Manzotti.  

Il 27 novembre 1996 si è svolto un ricordo di “Natalia Ginzburg 
parlamentare”.  



 

 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE DELEGAZIONI PRESSO  

LE ASSEMBLEE INTERNAZIONALI 
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PREMESSA 

 

All’inizio di ciascuna legislatura, vengono costituite le delegazioni 
italiane presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa, 
dell’Alleanza Atlantica (NATO), dell’Organizzazione per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa (OSCE) e dell’Iniziativa Centro Europea 
(INCE). Fino alla XVI legislatura si è costituita anche la delegazione 
presso l’Unione dell’Europa Occidentale (UEO), poi soppressa nel giugno 
2011. 

Composte da deputati e da senatori in base ad un criterio di 
proporzionalità tra i Gruppi parlamentari, le delegazioni italiane, 
unitamente a quelle dei Parlamenti nazionali degli altri Stati membri di 
ciascuna Organizzazione internazionale, costituiscono le relative 
Assemblee parlamentari, nelle quali vengono svolte attività di indirizzo e di 
controllo nei confronti delle rispettive sfere intergovernative. Le Assemblee 
approvano risoluzioni, raccomandazioni e pareri, trasmessi ai Governi ed 
ai Parlamenti degli Stati membri affinché adottino i provvedimenti 
necessari per raggiungere gli obiettivi indicati nelle decisioni adottate. I 
documenti approvati sono inviati ai Parlamenti nazionali. 

Per quanto riguarda la successiva fase di esame presso il Parlamento 
italiano, specifiche disposizioni regolamentari prevedono una procedura di 
annuncio ed assegnazione alle Commissioni parlamentari di tali 
documenti. In particolare, l’art. 125 del Regolamento della Camera 
prevede che ogniqualvolta siano trasmessi i testi di risoluzioni o 
raccomandazioni approvate da Assemblee internazionali, il Presidente ne 
dispone l’assegnazione alle competenti Commissioni. Su richiesta del 
Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della 
delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un 
dibattito che può concludersi con la votazione di una risoluzione che, ai 
sensi dell’art. 117 del Regolamento, è diretta a manifestare orientamenti o 
a definire indirizzi al Governo. 

Le attività delle Assemblee parlamentari internazionali hanno quale 
obiettivo principale quello dello sviluppo democratico e sociale e del 
mantenimento della sicurezza democratica dell’Europa, intesa come entità 
continentale ampia, nella quale convivono civiltà e culture distinte che 
hanno la necessità di incontrarsi nell’ambito di strutture politiche 
internazionali anche al di là dei confini dell’Unione europea. 

Le principali tematiche sulle quali le diverse Organizzazioni 
internazionali svolgono la propria attività sono quelle relative ai diritti 
umani, all’economia, alla cultura, all’ambiente, alla sanità, alla sicurezza 
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ed alla difesa, alla gestione delle aree di crisi e del relativo peace keeping, 
alla costruzione ed allo sviluppo delle nuove democrazie, alla tutela delle 
minoranze regionali e linguistiche. Tali questioni sono trattate da ciascuna 
Assemblea, non solo con riferimento all’ambito territoriale degli Stati 
membri, ma anche ad altre aree nelle quali sono presenti problematiche 
particolari (si pensi ad esempio ai Balcani, all’Ucraina o alla Bielorussia), o 
verso le quali è vivo un interesse dell’Organizzazione internazionale (si 
pensi alle relazioni con i Paesi mediterranei, all’area del Caucaso, ecc.). 

Il coinvolgimento di nuovi Paesi nelle varie Organizzazioni internazionali 
è stato ed è ancora un tema di grande attualità che ha dato luogo ad un 
generale processo di ampliamento del numero di paesi che partecipano a 
vario titolo alle diverse Assemblee parlamentari. 

L’attività dei deputati e dei senatori membri delle delegazioni 
parlamentari si svolge essenzialmente in occasione delle sessioni plenarie 
delle Assemblee, delle riunioni delle commissioni e dei gruppi politici, 
laddove costituiti. I parlamentari sono inoltre invitati a partecipare ad altre 
iniziative mirate su problematiche specifiche (incontri di studio, seminari e 
conferenze) o per cooperare al raggiungimento dei fini dell’Organizzazione 
internazionale (missioni di monitoraggio elettorale). 
 
 



 

 471

L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL 
CONSIGLIO D’EUROPA (CDE) 

 

ORIGINI 

Il Consiglio d’Europa è la prima organizzazione internazionale costituitasi 
in Europa dopo la 2a guerra mondiale. Con l’adesione, da ultimo, del 
Montenegro l’11 maggio 2007, si è estesa fino a comprendere la quasi 
totalità del continente (ne resta esclusa solo la Bielorussia). 

BASE GIURIDICA 

Il Trattato di Londra, firmato il 5 maggio 1949. I 10 paesi fondatori sono 
Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Svezia. L’Italia ha ratificato lo Statuto del CdE con la 
Legge 23 luglio 1949, n. 433. 

COMPOSIZIONE 

Sono membri del CdE 47 Stati: Albania, Andorra, Armenia, Austria, 
Azerbaijan, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Danimarca, Estonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, 
Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Rep. ceca, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. Un paese, la 
Bielorussia, che godeva dello status di invitato speciale, è stato sospeso 
nel 1997. Due paesi non europei (Marocco e Palestina) godono dello 
status di Partner per la democrazia presso l’Assemblea. Altri tre paesi 
non europei (Canada, Messico e Israele) che godono dello status di 
osservatori presso l’Assemblea. Cinque paesi hanno infine lo status di 
osservatori presso il Comitato dei Ministri (Canada, Giappone, Messico, 
Stati Uniti e Santa Sede). 

OBIETTIVO 

Il Consiglio d’Europa, fin dalla sua fondazione, opera per assicurare il 
rispetto di tre principi fondamentali: la democrazia pluralista, il rispetto dei 
diritti umani e la preminenza del diritto.  

A complemento di questi principi, il CdE opera per la valorizzazione 
dell’identità culturale europea attraverso la lotta contro ogni forma di 
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intolleranza, l’individuazione di soluzioni per i problemi sociali (quali le 
minoranze linguistiche, politiche o culturali, la xenofobia, la protezione 
ambientale, la bioetica, l’AIDS, le tossicodipendenze) e infine la 
salvaguardia della qualità della vita dei popoli dell’Europa. 

Con il progressivo ampliamento ad Est dell’organizzazione, verificatosi a 
partire dagli anni Novanta a seguito della caduta della cosiddetta «cortina 
di ferro», ha assunto particolare importanza l’aiuto ai paesi dell’Europa 
centrale e orientale nell’attuazione e nel rafforzamento delle riforme 
politiche, legislative e costituzionali. 

I lavori del Consiglio d’Europa si traducono nella elaborazione di 
convenzioni e accordi a livello continentale, che costituiscono la base per 
l’armonizzazione delle legislazioni nei diversi stati membri. Alcuni accordi 
possono essere ratificati anche da paesi non membri. Il CdE adotta anche 
accordi parziali, che rappresentano una forma di cooperazione a 
geometria variabile volta a consentire ad un certo numero di stati membri, 
in accordo tra loro, di sviluppare una attività in un campo specifico di 
interesse comune. 
 
 
PRINCIPALI ORGANI 

Il Comitato dei Ministri, il Segretario generale, l’Assemblea parlamentare 
e il Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa. 

L’organo decisionale, il Comitato dei Ministri, è composto dai ministri 
degli esteri degli stati membri e dai loro rappresentanti permanenti. Il 
Comitato è presieduto, a turno, dai Ministri stessi per un periodo di sei 
mesi (da maggio a novembre e da novembre a maggio secondo l’ordine 
alfabetico inglese).. 

A livello ministeriale si svolgono almeno due riunioni all’anno, mentre i 
rappresentanti permanenti (in genere gli ambasciatori presso il Consiglio 
d’Europa), investiti anch’essi di potere decisionale, si riuniscono di norma 
due volte al mese. Per rafforzare il dialogo intergovernativo, nell’ambito 
del Consiglio d’Europa si svolgono anche riunioni di ministri responsabili 
nazionali di altri settori propri della competenza di questa organizzazione, 
quali ad esempio la giustizia, i diritti umani, le comunicazioni, la cultura, 
l’ambiente, la famiglia.  

Il Segretario Generale, eletto dall’Assemblea parlamentare per un 
periodo, rinnovabile, di cinque anni, è l’organo di indirizzo e di impulso del 
Consiglio d’Europa. Esso è responsabile sia del coordinamento che 
dell’orientamento delle attività.  

Il Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa è un organo 
consultivo, che rappresenta le collettività locali e regionali dei diversi paesi 
membri. 
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE  
DEL CONSIGLIO D’EUROPA  

PRINCIPALI ORGANI 

Il Presidente, eletto ogni anno all’inizio della sessione (non è prevista una 
rotazione fissa fra i Paesi membri, la scelta avviene sulla base di accordi 
fra i gruppi politici). Dal 2008, in seguito ad alcune modifiche 
regolamentari intervenute, il Presidente potrà essere rieletto per un 
massimo di due mandati consecutivi.  

Il Comitato dei Presidenti, istituito da una modifica regolamentare in 
vigore dal gennaio 2008, è composto dal Presidente dell’Assemblea e dai 
Presidenti dei Gruppi politici e svolge un ruolo consultivo verso il 
Presidente e il Bureau, del quale prepara le riunioni. 

Il Bureau, composto dal Presidente e dai Vicepresidenti dell’Assemblea e 
dai Presidenti dei Gruppi politici e delle Commissioni permanenti; 

La Commissione Permanente, composta dai membri del Bureau e dai 
Presidenti delle delegazioni nazionali 

Otto Commissioni permanenti che si ripartiscono le competenze 
istruttorie, e che a loro volta possono formare delle sottocommissioni su 
temi specifici. Esse sono: Questioni politiche e della democrazia, 
Questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo, Questioni sociali, sanità e 
sviluppo sostenibile, Migrazioni, rifugiati e sfollati, Cultura, scienza, 
educazione e media, Uguaglianza e non discriminazione, Monitoraggio, 
Regolamento. 

LAVORI 

È prevista una sessione ordinaria all’anno, che viene divisa in quattro 
parti, che si svolgono di norma nei mesi di gennaio, aprile, giugno e 
ottobre.  
L’Assemblea adotta raccomandazioni e pareri, rivolti al Comitato dei 
Ministri, e risoluzioni, con cui esprime il proprio punto di vista su questioni 
delle quali ha la responsabilità. 
Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese; i documenti ufficiali sono 
pubblicati solo in queste due lingue. Il tedesco, il russo e l’italiano sono 
invece lingue di lavoro e vengono usate nel corso delle riunioni plenarie e 
nelle commissioni.  
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COMPOSIZIONE 

L’Assemblea è composta dalle delegazioni dei 47 paesi membri, i cui 
delegati sono membri dei parlamenti nazionali e da essi eletti o nominati. Il 
numero dei rappresentanti è di 318, a cui si aggiungono altrettanti 
supplenti, che garantiscono la necessaria continuità dei lavori. Il numero 
dei rappresentanti dei diversi paesi membri è legato alla consistenza della 
popolazione e varia da un minimo di due ad un massimo di diciotto. 
L'Italia è rappresentata da 18 membri effettivi e 18 supplenti. 
Nell’Assemblea sono costituiti cinque gruppi politici: socialista, popolare, 
dei democratici europei, dei liberali e democratici per l’Europa e il gruppo 
della sinistra unitaria europea. Alcuni parlamentari non sono iscritti ad 
alcun gruppo politico. 

PROSSIMI IMPEGNI 

La sessione 2013 si articola come di consueto in quattro parti distinte.  

Le ultime tre parti si svolgeranno a Strasburgo dal 22 al 26 aprile, dal 24 al 
28 giugno e dal 30 settembre al 4 ottobre. 

ATTIVITÀ NELLA XVI LEGISLATURA 

2013 

Dal 21 al 25 gennaio si è tenuta a Strasburgo la prima parte della Sessione 
ordinaria del 2013. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- La situazione in Kosovo e il ruolo del Consiglio d’Europa  

- Assicurare l’efficacia della Corte di Strasburgo: le insufficienze 
strutturali degli Stati membri 

- Il dialogo post-monitoraggio con la Bulgaria (rel. on. Volontè) 

- Georgia e Russia: la situazione umanitaria nelle aree soggette al 
conflitto 

- Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte dell’Azerbaijan 

- I seguiti alla questione dei prigionieri politici in Azerbaijan 

- Lo stato della libertà dei media in Europa 

- Verso una Convenzione del Consiglio d’Europa per combattere il 
traffico di organi, cellule e tessuti di origine umana 

Nel corso della discussione del rapporto “Assicurare l’efficacia della Corte 
di Strasburgo: le insufficienze strutturali degli stati membri”, è intervenuto il 
Ministro della Giustizia italiano, Paola Severino. 
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2012 

Dal 1° al 5 ottobre si è svolta a Strasburgo la quarta parte della sessione 
2012. Fra i molti temi all'ordine del giorno, che hanno dato luogo 
all'adozione di risoluzioni e di raccomandazioni, i più importanti sono stati: 

- Il rispetto degli obblighi e degli impegni della Federazione Russa 
- Diritti umani e politica estera (rel. sen. Marcenaro) 
- La definizione di prigioniero politico 
- La risposta europea alla crisi umanitaria in Siria (rel. sen. Santini) 
- Codice di condotta per i membri dell’Assemblea Parlamentare: buona 

prassi o dovere? 
- Il diritto alla libertà di scelta educativa in Europa 
- Ristabilire la giustizia sociale attraverso una tassa sulle transazioni 

finanziarie 
- Il caso Safarov (dibattito di attualità) 

Dal 25 al 29 giugno si è svolta a Strasburgo la terza parte della sessione 
2012. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- Misure di austerità – un pericolo per la democrazia ed i diritti sociali 

- Il sacrificio dei giovani: ripercussioni sociali, economiche e politiche 
della crisi finanziaria. (rel. on. Volontè) 

- L’impatto della crisi economica sui governi regionali e locali  

- La crisi della democrazia e il ruolo dello stato nell’Europa attuale  

- L’utilizzo dei migranti e dei rifugiati durante le campagne elettorali  

- Il rispetto degli obblighi e degli impegni del Montenegro 

- La crisi della transizione democratica in Egitto (dibattito d’urgenza) 

- La transizione politica in Tunisia 

Nel corso della sessione l’italiana Gabriella Battaini Dragoni è stata eletta 
Vice Segretario generale del Consiglio d’Europa per un mandato di 3 anni, 
a decorrere dal 1° settembre 2012. 

Dal 23 al 27 aprile si è svolta a Strasburgo la seconda parte della 
sessione 2012. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- la situazione in Siria (dibattito d’urgenza) 

- il futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo e la dichiarazione di 
Brighton (dibattito d’attualità) 

- la protezione della libertà di espressione su Internet e sui media on-line 

- la necessità di combattere le gare sportive truccate 

- vite perdute nel Mediterraneo: chi è responsabile? 

- la promozione di una cittadinanza attiva in Europa 

L’Assemblea ha eletto alla presidenza Jean-Claude Mignon (Francia, 
PPE). È stato inoltre presentato il rapporto della commissione ad hoc 
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incaricata del monitoraggio delle elezioni presidenziali nella Federazione 
Russa. 

Dal 23 al 27 gennaio si è tenuta a Strasburgo la prima parte della Sessione 
ordinaria del 2012. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- la Federazione Russa tra due elezioni (dibattito d’attualità) 

- la situazione in Belarus 

- Il rispetto degli obblighi e degli impegni della Serbia 

- Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Bosnia-Erzegovina 

- far progredire i diritti delle donne nel mondo 

- promuovere la Convenzione CdE sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza domestica 

Sono stati inoltre presentati i rapporti delle commissioni ad hoc incaricate 
del monitoraggio delle elezioni legislative in Russia e in Marocco. 

 

2011 

Dal 3 al 7 ottobre si è svolta a Strasburgo la quarta parte della sessione 
2011. Fra i molti temi all'ordine del giorno, che hanno dato luogo 
all'adozione di risoluzioni e di raccomandazioni, i più importanti sono stati: 

- La richiesta di status di Partner per la democrazia presso l’APCE 
presentata dal Consiglio nazionale palestinese 

- La cooperazione tra il CdE e le democrazie emergenti del mondo 
arabo 

- La pornografia violenta ed estrema 
- Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Armenia 
- Il ricorso abusivo al segreto di Stato e alla sicurezza nazionale 

- La situazione politica nei Balcani (dibattito d’urgenza) 

- La lotta al terrorismo e il rispetto dei diritti dell’uomo 

È stato inoltre presentato il rapporto della commissione ad hoc incaricata 
del monitoraggio delle elezioni legislative in Turchia. 

Dal 20 al 24 giugno si è svolta a Strasburgo la terza parte della sessione 
2011. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- Le conseguenze politiche e umanitarie della crisi in Siria e in Libano 
(dibattito d’urgenza) 

- Richiesta da parte del Parlamento del Marocco dello status di Partner 
per la democrazia presso l’Assemblea parlamentare (rel. on. Volonté)  

- La situazione in Tunisia  
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- L’avvistamento ed il salvataggio in mare dei richiedenti asilo, dei 
rifugiati e dei migranti in situazioni irregolari  

- Vivere insieme nel 21mo secolo in Europa: seguiti al rapporto delle 
Personalità Eminenti  

- Riforma dell’Assemblea Parlamentare  

- I progressi nelle procedure di monitoraggio dell’Assemblea  

Dall’11 al 15 aprile si è svolta a Strasburgo la seconda parte della 
sessione 2011. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- La dimensione religiosa del dialogo interculturale  

- Il rispetto degli obblighi e degli impegni della Georgia  

- Educazione contro la violenza nelle scuole  

- Combattere la povertà (rel. on. Volonté) 

- L’indebitamento eccessivo degli Stati: un pericolo per la democrazia ed 
i diritti dell’uomo  

- L’impatto del Partenariato orientale dell’Unione europea sulla 
governance e lo sviluppo economico dell’Europa orientale (rel. on. 
Rigoni) 

- L’acqua: una fonte di conflitto 

Dal 24 al 28 gennaio si è tenuta a Strasburgo la prima parte della Sessione 
ordinaria del 2011. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- La protezione delle fonti di informazione per i giornalisti  

- Trattamento inumano delle persone e traffico illecito di organi umani in 
Kosovo 

- Follow-up per la riforma del Consiglio d'Europa  

- La riconciliazione e il dialogo politico tra i paesi della ex Jugoslavia (rel. 
sen. Marcenaro) 

- L'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo  

- La pena di morte negli Stati membri e osservatori del Consiglio 
d’Europa: una violazione dei diritti umani  

L’Assemblea ha rieletto alla presidenza Mevlüt Çavusoglu (Turchia, GDE). 
È stato inoltre presentato il rapporto delle commissioni ad hoc incaricate 
del monitoraggio delle elezioni parlamentari in Moldova e in Azerbaijan. 
 

2010 

La quarta parte della sessione 2010 si è svolta a Strasburgo dal 4 all’8 
ottobre. I temi di discussione più importanti sono stati: 

- La lotta contro l’estremismo: realizzazioni, debolezze e fallimenti (rel. 
per parere sen. Marcenaro) 

- Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina  
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- Diritti umani e imprese  
- La strategia, la governance e il funzionamento della Banca di sviluppo 

del CdE 
- Le recenti polemiche in Europa sulla sicurezza a livello nazionale: il 

caso dei Rom (dibattito d’urgenza) 
- L’accesso delle donne ad alcune cure mediche legali: il problema del 

ricorso non regolamentato all’obiezione di coscienza 
- La necessità di evitare lo scavalcamento dei lavori del Consiglio 

d’Europa da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali 

- Abusi contro i minori affidati ad istituti. Assicurare piena protezione alle 
vittime 

-  
L’Assemblea ha inoltre proceduto all’elezione del nuovo Segretario 
Generale dell’Assemblea CdE, il polacco Wojciech Sawicki, con un 
mandato di cinque anni a partire dal 1° febbraio 2011. 

Dal 21 al 25 giugno si è svolta a Strasburgo la terza parte della sessione 
2010. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- Il dibattito annuale sullo stato della democrazia in Europa 

- Lo stato della democrazia in Europa e l’evoluzione della procedura di 
monitoraggio dell’Assemblea 

- La situazione in Medio Oriente - dibattito d’urgenza (rel. on. Fassino) 

- La situazione in Kossovo 

- La situazione in Kirghizistan - dibattito di attualità 

- Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Azerbaijan 

- La lotta contro gli stereotipi sessisti nei media  

- Proibizione dell’uso dei Mosquito come mezzo per disperdere i giovani 
(rel. per parere on. Volonté) 

Dal 26 al 30 aprile si è svolta a Strasburgo la seconda parte della 
sessione 2010. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- Rispetto degli obblighi e degli impegni da parte del Montenegro  

- Discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità di 
genere  

- L’attività di lobbying in una società democratica  

- Le ripercussioni sociali della crisi economica 

- Investire nella coesione familiare in quanto fattore di sviluppo in tempi 
di crisi (rel. on. Volonté) 

- Commemorare le vittime della grande fame (Holodomor) nell’ex URSS  

- La necessità di assumere misure giuridiche supplementari per lottare 
contro la pirateria marittima  
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Dal 25 al 29 gennaio si è tenuta a Strasburgo la prima parte della Sessione 
ordinaria del 2010. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- Situazione in Medio Oriente (rel. on. Fassino) 

- Funzionamento delle istituzioni democratiche in Bosnia-Erzegovina 

- Lotta contro la tratta degli esseri umani: promuovere la convenzione 
del CdE 

- Corruzione giudiziaria 

- Rispetto della libertà dei media 

- Detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e degli immigranti 
irregolari in Europa 

- Funzionamento delle istituzioni democratiche in Albania 

L’Assemblea ha eletto alla presidenza Mevlüt Çavusoglu (Turchia, GDE). 
Guido Raimondi è stato eletto giudice della Corte europea dei Diritti 
dell’uomo a titolo dell’Italia. È stato inoltre presentato il rapporto della 
commissione ad hoc incaricata del monitoraggio delle elezioni 
presidenziali in Ucrana. 
L’Assemblea ha infine confermato le credenziali delle delegazioni 
albanese e armena, che erano state contestate all’inizio della sessione. 
 

2009 

La quarta parte della sessione 2009 si è svolta a Strasburgo dal 28 
settembre al 2 ottobre. I temi di discussione più importanti sono stati: 

- La guerra tra Georgia e Russia: un anno dopo 

- Sfide poste dai cambiamenti climatici 

- Contestazione, su basi procedurali, delle credenziali, non ancora 
ratificate, della Delegazione parlamentare della Moldova 

- Riesame, su basi sostanziali, delle credenziali già ratificate della 
Delegazione russa 

- Nazioni Unite - Riforma e Stati membri del CdE 

- Rispetto degli obblighi e degli impegni del Principato di Monaco 

- Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Moldova: attuazione 
della risoluzione 1666 (2009) 

- La situazione dei difensori dei diritti umani e la crescente violenza nella 
regione del Nord Caucaso della Federazione Russa (dibattito 
d’attualità) 

L’Assemblea ha inoltre proceduto all’elezione del nuovo Segretario 
Generale del CdE, il norvegese Thornbjǿrn Jagland, con un mandato di 
cinque anni a partire dal 1° ottobre 2009. 

Dal 22 al 26 giugno si è svolta a Strasburgo la terza parte della sessione 
2009. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 
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- la situazione in Bielorussia (rel. On. Rigoni) 

- la situazione dei diritti umani in Europa; la necessità di sradicare 
l’impunità 

- lo stato dei diritti umani in Europa; evoluzione delle procedure di 
monitoraggio dell’Assemblea 

- il funzionamento delle istituzioni democratiche in Armenia 

- la situazione in Iran (dibattito d’urgenza) 

- il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo 

- le sfide della crisi finanziaria alle istituzioni economiche mondiali 

Dal 27 al 30 aprile si è svolta a Strasburgo la seconda parte della 
sessione 2009. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- la procedura di elezione del segretario generale del Consiglio d’Europa 

- il funzionamento delle istituzioni democratiche in Moldova 

- rispetto degli obblighi e degli impegni della Serbia 

- le conseguenze politiche della guerra tra la Russia e la Georgia 

- le donne in prigione 

- la protezione dei diritti dell’uomo in caso di stato di emergenza 

Sono stati inoltre presentati i rapporti delle commissioni ad hoc incaricate 
del monitoraggio delle elezioni legislative in Montenegro e in Moldova, e 
delle elezioni presidenziali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 

Dal 26 al 30 gennaio si è tenuta a Strasburgo la prima parte della Sessione 
ordinaria del 2009. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- la situazione a Gaza 

- la situazione in Armenia 

- le conseguenze politiche della guerra tra la Russia e la Georgia 

- la crisi finanziaria mondiale 

- la contestazione dei poteri della delegazione dell’Albania 

 

2008 

Dal 29 settembre al 3 ottobre si è svolta a Strasburgo la quarta parte della 
sessione 2008. Ad essa ha partecipato per la prima volta la nuova 
delegazione, eletta il 24 settembre 2008 e presieduta dall’on. Luigi Vitali. 
Fra i molti temi all'ordine del giorno, che hanno dato luogo all'adozione di 
risoluzioni e di raccomandazioni, i più importanti sono stati: 

- riesame dei poteri già ratificati della delegazione della Russia. 
- dibattito secondo la procedura d'urgenza: le conseguenze della guerra 

tra la Georgia e la Russia. 

- situazione a Cipro 
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- rispetto degli obblighi e degli impegni della Bosnia-Erzegovina 

- la situazione delle minoranze nazionali in Voivodina e della minoranza 
rumena in Serbia 

- la promozione di una cultura della democrazia e dei diritti dell'uomo 
tramite l'educazione degli insegnanti 

Dal 23 al 27 giugno si è svolta a Strasburgo la terza parte della sessione 
2008. I temi più importanti all'ordine del giorno sono stati: 

- la situazione della democrazia in Europa, sul quale si è è svolto il 
consueto dibattito annuale 

- la situazione politica in Cina 

- lo stato della democrazia in Turchia 

Sono stati inoltre presentati i rapporti delle commissioni ad hoc incaricate 
del monitoraggio delle elezioni legislative in Georgia e nell'ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia. 
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DELEGAZIONE ITALIANA 

COMPOSIZIONE 

La Delegazione italiana, a composizione bicamerale, è costituita da 
diciotto membri effettivi e diciotto supplenti.  

MODALITÀ DI NOMINA 

Il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato, previa intesa, 
invitano i Presidenti dei Gruppi parlamentari delle rispettive Assemblee a 
designare i deputati ed i senatori nel numero attribuito a ciascun Gruppo, 
seguendo un criterio analogo a quello utilizzato per l’assegnazione dei 
seggi nelle Commissione bicamerali. Il Presidente della Camera pone in 
votazione in Aula (art. 3 della legge n. 433 del 1949) la lista bloccata dei 
componenti così individuati, che deve essere eletta a maggioranza 
assoluta e a scrutinio. Contestualmente il Presidente convoca la prima 
riunione dell’organo. 
La Delegazione elegge al proprio interno il Presidente, due Vice Presidenti 
e due Segretari.  

TERMINI PER LA NOMINA 

A norma dell’art. 10.3 del Regolamento dell’Assemblea del CdE, la 
designazione della delegazione deve essere fatta entro il termine di sei 
mesi dalla data delle elezioni. Nell’eventualità che questo termine vada 
oltre la sessione di gennaio, nella quale si deve effettuare 
obbligatoriamente la verifica dei poteri di tutti i componenti dell’Assemblea, 
possono comunque essere riconfermati i membri uscenti nell’attesa della 
nomina di una nuova delegazione. A seguito di una modifica 
regolamentare che entra in vigore dal 2008, è altresì prevista la possibilità 
di formare una delegazione mista di componenti vecchi e nuovi, sempre 
per un periodo massimo di sei mesi dalle elezioni.  

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE NELLA XVI LEGISLATURA 

La nomina dei componenti in rappresentanza della Camera dei deputati è 
stata annunciata nella seduta del 24 settembre 2008; in pari data la 
Presidenza della Camera ha dato notizia della nomina dei senatori 
componenti della stessa Delegazione. Analoga comunicazione è stata 
data al Senato della Repubblica il 25 settembre 2008. La Delegazione si è 
costituita il 25 settembre 2008 con l’elezione del proprio Presidente, on. 
Luigi Vitali. 
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Dall’inizio della XVI Legislatura la Delegazione italiana ha partecipato a 
tutte le sessioni plenarie che si sono svolte, a partire da quella di ottobre 
2008. 

CARICHE 

All’Italia spetta di diritto un Vicepresidente dell’Assemblea. Questa carica 
nella XVI Legislatura è rivestita dal Presidente della Delegazione, on. 
Vitali.  

È da segnalare che nel corso della sessione di gennaio 2010 
dell’Assemblea l’on. Volonté è stato eletto, dopo una serrata votazione di 
ballottaggio, alla carica di Presidente del Gruppo PPE/DC dell’Assemblea. 

Le cariche istituzionali detenute da parlamentari della delegazione italiana 
sono: 

 Vice Presidente dell'Assemblea: On. Luigi Vitali 
 Presidente Commissione politica: Sen. Pietro Marcenaro 
 Presidente Commissione migrazioni: Sen. Giacomo Santini 
 Presidente Sottocommissione media: On. Deborah Bergamini 
 Presidente Gruppo PPE/DC: On. Luca Volontè 
 Tesoriere Gruppo socialista: Sen. Pietro Marcenaro 
 Vice Presidente Gruppo liberale: Sen. Paolo Giaretta 

INIZIATIVE 

Il 17 marzo 2009 l’on. Bergamini è stata eletta Presidente del 
Centro Nord-Sud (Centro europeo per l’interdipendenza e la solidarietà 
mondiali), che è un’agenzia autonoma creata in seno al Consiglio 
d’Europa, aperta anche all’adesione di Paesi non membri. 

Per celebrare la ricorrenza del 60° anniversario della fondazione 
del Consiglio d’Europa, il cui trattato istitutivo venne firmato nel 1949 da 
10 Paesi, tra i quali l’Italia, la delegazione italiana, su impulso del 
Presidente Vitali e dell’on. Bergamini, ha promosso un evento a Venezia, il 
9 settembre 2009, in concomitanza con la 66a Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica, il cui argomento è stato “Il ruolo e la responsabilità dei 
media nella lotta alla violenza contro le donne”. 

L’evento si è articolato in due parti distinte: una celebrazione di 
carattere istituzionale a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, 
con la partecipazione delle massime cariche di Camera e Senato, del 
Consiglio d’Europa, di alcuni rappresentati della Delegazione italiana e di 
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parlamentari di riferimento dei Paesi CdE per la lotta alla violenza contro 
le donne, e una proiezione di un film sul tema della violenza contro le 
donne, che si è svolta al Lido di Venezia, nella Sala Pasinetti. 

In tale occasione è stato inoltre lanciato il concorso Action for 
Women, ospitato sul canale YouTube della Camera dei deputati, per la 
realizzazione di un filmato sulla violenza contro le donne da parte di registi 
emergenti, in collaborazione con Google-YouTube, Cinecittà Luce, Centro 
Sperimentale di cinematografia, Consiglio d’Europa e la Mostra del 
Cinema di Venezia. La premiazione di tale concorso si è svolta alla 
Camera dei deputati il 15 aprile 2010, alla presenza del Presidente della 
Camera, Fini, e del Segretario generale del Consiglio d’Europa, Jagland. 

La Delegazione italiana ha poi organizzato altri eventi significativi: 

- La riunione del Bureau dell’Assemblea che si è tenuta a Roma, alla 
Camera dei deputati, l’8 settembre 2010. 

- Una conferenza celebrativa dei 60 anni dalla firma (avvenuta a 
Roma, il 4 novembre 1950) della Convenzione per la salvaguardia 
dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. Lanciata su impulso 
del Presidente Vitali, e organizzata in collaborazione con l’Università 
La Sapienza di Roma, si è svolta a Roma, a Palazzo Barberini, il 3 
novembre 2010. 

- Una mostra celebrativa dei 150 anni dell’Unità d’Italia, che si è svolta 
a Strasburgo, nel Palazzo del Consiglio d’Europa, durante la II parte 
della Sessione, dall’11 al 15 aprile 2011. 

- La riunione della Commissione Economica, su impulso dell’on. 
Galati, che si è tenuta a Lamezia Terme dal 19 al 21 maggio 2011. 

- Le riunioni del Bureau, della Commissione Politica e della 
Commissione Regolamento dell’Assemblea, che si sono svolte nella 
Reggia di Caserta il 5 e 6 settembre 2011. 

- La Conferenza internazionale dal titolo “Le donne come agenti del 
cambiamento democratico nel Sud del Mediterraneo”, che si è tenuta 
il 24 e 25 ottobre 2011 alla Camera dei deputati. 

- La riunione del Network dei parlamentari di contatto sulla violenza 
contro i bambini, che si è svolta il 17 novembre 2011 a Firenze, 
presso l’ UNICEF Innocenti Research Centre. 

- Una mostra fotografica relativa all’attività del Prof. Antonio Cassese, 
scomparso nel 2011, tenutasi all’interno del Palais de l’Europe di 
Strasburgo, sede del CdE, dal 22 al 27 gennaio 2012, e inaugurata 
martedì 24 gennaio con una breve cerimonia. 
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- Un Convegno dal titolo “L’odio più lungo. Europa e antisemitismo 
oggi”, che si è svolto a Strasburgo il 28 giugno 2012 

- Un Seminario dal titolo “Violenza sulle donne: verso la ratifica della 
Convenzione di Istanbul”, promosso dalla delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, svoltosi a Roma, 
presso la Sala Aldo Moro di Montecitorio, il 22 novembre 2012. 

- Un seminario su “Diritti umani e politica estera” e una riunione della 
Commissione Politica dell’Assemblea CdE, che si sono tenuti a 
Torino il 13 e 14 dicembre 2012 

 

RAPPORTI 

Rapporti già discussi, assegnati a parlamentari italiani: 

 Diritti umani e politica estera (sen. Marcenaro, Comm. Politica) 

 La risposta europea alla crisi umanitaria in Siria (sen. Santini, 
Comm. Migrazioni) 

 Dialogo post-monitoraggio con la Bulgaria (on. Volonté, Comm. 
Monitoraggio) 

 La situazione in Siria (sen. Marcenaro, Comm. Politica) 

 La giovane generazione sacrificata: conseguenze politiche, 
economiche, sociali e altre della crisi finanziaria (on. Volonté, 
Comm. Sociale) 

 Il ruolo delle ONG nella resistenza contro il nazionalismo, l'odio 
verso gli immigrati e la xenofobia in Europa On. Mogherini, Comm. 
Eguaglianza) 

 Richiesta da parte del Parlamento del Marocco dello status di 
Partner per la democrazia presso l’Assemblea parlamentare (on. 
Volonté, Comm. Politica) 

 Riconciliazione e dialogo politico tra i Paesi dell’ex-Jugoslavia (sen. 
Marcenaro, Comm. Politica) 

 L’impatto della partnership orientale dell’UE sulla crescita 
economica dell’Est Europa (on. Rigoni, Comm. Economica) 

 Lotta contro la povertà (on. Volonté, Comm. Sociale) 

 Lotta all’estremismo: risultati, lacune e insuccessi (sen. Marcenaro, 
per parere, Comm. Giuridica) 
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 Situazione in Medio Oriente (on. Fassino, Comm. Politica) 

 Situazione politica in Bielorussia (on. Rigoni, Comm. Politica) 

 Investire nella coesione familiare come fattore di sviluppo in tempo 
di crisi (on. Volonté, Comm. Sociale) 

 Proibire il commercio e l’utilizzo del sistema anti-giovani “Mosquito” 
(on. Volonté, per parere, Comm. Sociale) 
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Rapporti da discutere, assegnati a parlamentari italiani: 

 Misure per prevenire l’abuso della Convenzione sul trasferimento 
delle persone condannate (on. Renato Farina, Comm. Giuridica) 

 Violenza contro le comunità religiose (on. Volontè, Comm. Politica) 

 La protezione dei minori contro l'influenza delle sette (on. Volontè, 
Comm. Sociale, parere) 

 Promuovere i diritti umani dei prigionieri negli Stati membri del CdE 
(on. Vitali, Comm. Giuridica) 

 Controllo delle migrazioni irregolari e delle richieste d'asilo al di là 
della frontiera orientale dell'UE (on. Rigoni, Comm. Migrazioni) 

 Il congedo parentale, mezzo per incoraggiare l'uguaglianza dei 
sessi (on. Rigoni, Comm. Eguaglianza) 
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COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE 
 
 

PRESIDENTE ON. LUIGI VITALI 

VICEPRESIDENTI ON. ANDREA RIGONI     SEN. FEDERICO BRICOLO 

SEGRETARI SEN. PAOLO GIARETTA     ON. DEBORAH BERGAMINI

CAMERA DEI DEPUTATI 

Effettivi Supplenti  

BERGAMINI Deborah  FARINA Renato PdL 

MALGIERI Gennaro NIRENSTEIN Fiamma PdL 

VITALI Luigi  MARTINELLI Marco PdL 

STUCCHI Giacomo GRIMOLDI Paolo LNP 

MOGHERINI REBESANI 
Federica 

BARBI Mario PD 

FARINA Gianni MINNITI Marco PD 

RIGONI Andrea CORSINI Paolo  PD 

VOLONTÉ Luca   UDCpTP 

 BOCCHINO Italo FLIpTP 

ZELLER Karl COMMERCIO Roberto Mario 
Sergio 

Misto 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Effettivi Supplenti  

NESSA Pasquale CIARRAPICO Giuseppe  PdL 

SANTINI Giacomo DELL’UTRI Marcello PdL 

SARO Giuseppe MANTICA Alfredo PdL 

VALENTINO Giuseppe TOFANI Oreste PdL 

BRICOLO Federico BOLDI Rossana  LNP 

CHITI Vannino  CARLONI Anna Maria PD 

GIARETTA Paolo  CRISAFULLI Vladimiro PD 

MARCENARO Pietro SOLIANI Albertina PD 

BUGNANO Patrizia  CARLINO Giuliana IdV 
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’UNIONE 
DELL’EUROPA OCCIDENTALE (UEO) 

 

CHIUSURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

A seguito delle decisioni adottate dall’Unione europea con il Trattato di 
Amsterdam, seguite dalle decisioni operative dei Consigli europei di 
Colonia e Helsinki, le funzioni operative della UEO, in materia di gestione 
delle crisi (rispondenti ai cd. criteri di Petersberg) sono state quasi 
completamente trasferite in seno all’UE. Dal 1° luglio 2011 la UEO 
cesserà di avere un ruolo operativo nella difesa europea. 

Il 31 marzo 2010 si è riunito a Bruxelles il Consiglio permanente 
dell’Unione dell’Europa Occidentale (UEO), formato dai Rappresentanti 
dei 10 Paesi firmatari del Trattato di Bruxelles del 1949 (modificato dagli 
Accordi di Parigi del 1954). Al termine della riunione la Presidenza di turno 
spagnola ha presentato una Dichiarazione, a nome di tutte le Parti 
contraenti, affermando che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
l'UEO ha realizzato il suo ruolo storico. Gli Stati firmatari hanno deciso 
quindi di porre fine al Trattato e, di conseguenza, di chiudere 
l'Organizzazione. Il Consiglio permanente è stato incaricato di 
provvedere in tal senso entro la fine di giugno 2011. 

La denuncia del Trattato ha comportato di conseguenza anche la fine 
dell’Assemblea parlamentare dell’UEO, la cui ultima sessione plenaria 
si è svolta il 9 maggio 2011. 

 

ORIGINI 

L'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) trae le proprie origini dal 
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948 che, pur non prevedendo ancora 
la costituzione di una organizzazione internazionale, diede vita ad un 
patto di autodifesa collettiva tra i 5 Stati contraenti: Belgio, Francia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. 

A seguito del fallimento del progetto della Comunità Europea di Difesa 
(CED), il cui Trattato, firmato nel 1952 dai sei Paesi membri della CECA 
(Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania federale), 
venne respinto dal Parlamento francese il 30 agosto 1954, il Trattato di 
Bruxelles venne modificato dagli Atti internazionali firmati a Parigi il 23 
ottobre 1954 (da cui la dizione Trattato di Bruxelles modificato), 
concernenti l'adesione dell'Italia all’Unione dell’Europa Occidentale e 
della Repubblica Federale di Germania al Trattato dell’Atlantico del Nord 
e la nascita dell’Organizzazione che assumeva l’attuale nome di UEO. Ai 
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7 Paesi firmatari degli Accordi di Parigi si sono aggiunti nel 1990 la 
Spagna e il Portogallo, e da ultimo, nel 1995, la Grecia. 

La disposizione fondamentale del Trattato è l’articolo 5, che prevede 
l’assistenza automatica di tutti gli Stati membri in caso di aggressione nei 
confronti di uno di essi. 

BASE GIURIDICA 

Il Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, modificato dagli Atti 
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954. 

COMPOSIZIONE 

I Paesi a vario titolo rappresentati nell'Assemblea sono i seguenti:  

27 Paesi membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Rep. Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Ungheria 

3 Paesi associati: Islanda, Norvegia, e Turchia  

9 Paesi partners: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex rep. jugoslava 
di Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Ucraina 

Osservatori: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Parlamento europeo, 
Assemblea parlamentare dell'OSCE, Assemblea parlamentare della 
NATO 

OBIETTIVO 

L'attività dell'UEO è volta essenzialmente all’esame dei temi della difesa 
e della sicurezza europea. 

PRINCIPALI ORGANI 

Il Consiglio dei Ministri, il Segretario generale e l’Assemblea 
parlamentare.  

La Presidenza dell'UEO è attribuita su base semestrale secondo l'ordine 
alfabetico inglese. Tuttavia quest'ordine può essere modificato al fine di 
consentire la coincidenza della Presidenza dell'UEO con quella 
dell'Unione europea. 
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L’ASSEMBLEA DELLA UNIONE EUROPEA OCCIDENTALE 
(UEO) 

 
 
 
L’Assemblea è composta da delegazioni dei singoli Parlamenti nazionali 
(per i 10 paesi membri a pieno titolo sono le medesime che siedono 
all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa), designate da ciascun 
Paese in modo da riflettere la consistenza dei propri gruppi parlamentari. 

ORGANI 

Il Presidente, eletto ogni anno all’inizio della sessione (non è prevista una 
rotazione fissa fra i Paesi membri, la scelta avviene sulla base di accordi 
fra i gruppi politici). 
Il Bureau, composto dal Presidente e dai 10 Vicepresidenti 
dell’Assemblea. 
Il Comitato dei Presidenti, organo di direzione dell’Assemblea, composto 
dal Presidente, dagli ex Presidenti che sono ancora membri 
dell’Assemblea, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Commissioni, da 
un membro per ciascun gruppo politico e da un membro per ciascuna 
delegazione di paese associato. 
La Commissione Permanente, composta dai membri del Comitato dei 
Presidenti e da membri delle rappresentanze nazionali; si costituisce 
all’inizio di ogni sessione annuale. E’ convocata dal Presidente a richiesta 
del Comitato dei Presidenti ed esamina i rapporti delle Commissioni che 
sono stati iscritti all’ordine del giorno dal Comitato dei Presidenti. 
Le sei Commissioni costituite all’inizio di ogni sessione ordinaria: difesa, 
politica, tecnica-aerospaziale, affari di bilancio ed amministrativi, del 
Regolamento e delle immunità, delle relazioni parlamentari e pubbliche. 
Il Segretario generale nominato dall’Assemblea, ed assistito da 
funzionari di ruolo nominati dal Comitato dei Presidenti su proposta del 
Segretario generale stesso. 

LAVORI 

È prevista una sessione ordinaria all’anno (divisa in due parti: giugno e 
dicembre), alla quale si aggiunge di consueto una ulteriore  iniziativa 
(mini-sessione straordinaria, colloquio o altro). Sessioni straordinarie 
possono essere convocate a richiesta del Presidente, del Consiglio 
ministeriale o di un quarto dei membri dell’Assemblea. 
L’Assemblea si impegna a presentare al Consiglio dell'UEO 
raccomandazioni concernenti le misure da attuare per il rafforzamento 
delle iniziative europee nel settore della sicurezza. L'Assemblea adotta 
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inoltre: risoluzioni, con cui espone le proprie posizioni in materia di 
politica generale di difesa ai governi dei Paesi membri, alle altre 
organizzazioni internazionali ed ai Parlamenti nazionali; decisioni e 
direttive, concernenti materie di carattere strettamente procedurale. 
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COMPOSIZIONE 

L'Assemblea è composta da delegazioni dei parlamenti nazionali degli 
Stati membri dell'UEO, i quali, entro sei mesi dalle elezioni, eleggono o 
designano i loro rappresentanti in modo da riflettere la consistenza dei 
propri gruppi parlamentari. 

39 paesi europei, compresi tutti i 27 membri dell'Unione europea e i 
membri europei della NATO, hanno il diritto di inviare delegazioni 
all'Assemblea. Questa conta attualmente circa 400 componenti. 

Per espressa disposizione degli Accordi di Parigi del 1954, i delegati dei 
10 Paesi firmatari del Trattato (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna) sono gli 
stessi parlamentari che rappresentano quei paese presso l'Assemblea del 
Consiglio d'Europa. Il loro numero, compreso tra 3 e 18, varia in base alla 
popolazione. L'Italia è rappresentata da 18 membri effettivi e 18 
supplenti. 

I componenti l’Assemblea aderiscono ai seguenti gruppi politici in essa 
costituiti: il gruppo «federato dei democratico-cristiani e dei democratici», il 
gruppo liberale e il gruppo socialista. 
 
Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese; i documenti ufficiali sono 
pubblicati solo in queste due lingue. Il tedesco e l’italiano sono invece 
lingue di lavoro e vengono usate nel corso delle riunioni plenarie e nelle 
commissioni.  

ATTIVITÀ NELLA XVI LEGISLATURA 

Il 9 maggio 2011 si è svolta a Parigi la 60a e ultima sessione 
dell'Assemblea UEO. Sono stati presentati gli ultimi tre rapporti che hanno 
fatto un bilancio dell’attività e delle prospettive future. I temi sono stati: 

 La politica di sicurezza e difesa comune 
 La politica estera, di sicurezza e di difesa comune: bilancio e 

prospettive 
 Il futuro della capacità europee di difesa 

Dal 30 novembre al 2 dicembre 2010 si è svolta a Parigi la 59a sessione 
dell'Assemblea UEO. Fra gli altri, i più importanti temi all'ordine del giorno 
sono stati: 

 L’Unione europea e la sicurezza in Africa (rel. on. Fassino) 
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 Pianificazione e condotta delle operazioni dell'Unione europea 
 L’attuazione del Trattato di Lisbona 
 Concetto strategico e evoluzione della NATO 
 Le relazioni transatlantiche nel campo della sicurezza e della difesa 

Dal 15 al 17 giugno 2010 si è svolta a Parigi la 58a sessione 
dell'Assemblea UEO. I temi più importanti oggetto di dibattito, fra tutti 
quelli all'ordine del giorno, sono stati:  

 La difesa europea e il Trattato di Lisbona 
 L'Unione europea e i Balcani occidentali (rel. on. Fassino) 
 Afghanistan - spiegare all'opinione pubblica le ragioni della guerra 

(rel. on. Zacchera) 
 Il controllo parlamentare della PSDC nei parlamenti nazionali e al 

Parlamento europeo 
 Il mercato transatlantico degli equipaggiamenti della difesa 
 L’Iran e il Medio Oriente 
 I conflitti congelati e la sicurezza europea 
 La cooperazione strutturata permanente secondi il Trattato di 

Lisbona 
 La cooperazione europea nel campo degli elicotteri militari 

Dal 1° al 3 dicembre 2009 si è svolta a Parigi la 57a sessione 
dell'Assemblea UEO. Fra gli altri, i più importanti temi all'ordine del giorno 
sono stati: 

 La guerra in Afghanistan: le implicazioni regionali  
 L'Unione europea e le missioni di pace delle Nazioni Unite  
 La sorveglianza marittima europea  
 Verso una nuova architettura di sicurezza per l’Europa?  
 Informazioni fornite dai Consigli UE e UEO sulla PESD (rel. sen. 

Santini)  
 Non-proliferazione e disarmo nucleare  
 Modelli e strutture di cooperazione interparlamentare  
 Sicurezza dell’Europa e ampliamento: evoluzione dell’opinione 

pubblica  

Dal 2 al 4 giugno 2009 si è svolta a Parigi la 56a sessione dell'Assemblea 
UEO. I temi più importanti oggetto di dibattito, fra tutti quelli all'ordine del 
giorno, sono stati:  

 Le operazioni militari dell'Unione europea (rel. on. Rigoni)  
 Il ruolo dell'Unione europea nella lotta alla pirateria  
 La guerra in Afghanistan: quale strategia per l'Europa?  
 La PESD e il futuro dei Balcani occidentali  
 La sicurezza eruropea e il Medio Oriente  
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 I veicoli blindati europei  
 La sorveglianza dello spazio  

Dal 2 al 4 dicembre 2008 si è svolta a Parigi la 55a sessione 
dell'Assemblea UEO. Fra gli altri, i più importanti temi all'ordine del giorno 
sono stati: 

 La strategia di sicurezza e difesa comune per l'Europa  
 Le missioni dell'Unione europea e le relative catene di comando  
 La cooperazione spaziale europea: il sistema MUSIS  
 La guerra informatica  
 Le attività terroristiche alla frontiera Turchia-Iraq  
 La sicurezza europea dopo la guerra in Georgia  
 Il ruolo dei parlamenti nazionali nel riconoscimento del Kossovo  

Dal 3 al 5 giugno 2008 si è svolta a Parigi la 54a sessione dell'Assemblea 
UEO. I temi più importanti oggetto di dibattito, fra tutti quelli all'ordine del 
giorno, sono stati: 

 La politica di difesa della Russia  
 Le missioni dell'Unione europea e le relative catene di comando  
 La revisione della Strategia europea di sicurezza  
 Sviluppi politici in Afghanistan e in Pakistan  
 L'acquisizione di equipaggiamenti per la sicurezza   
 Sistemi spaziali per la sicurezza in Europa: GMES e GALILEO  
 Valutazione dell'impatto dei conflitti armati sull'ambiente  
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DELEGAZIONE ITALIANA 

 

COMPOSIZIONE 

La Delegazione italiana, a composizione bicamerale, è costituita da 
diciotto membri effettivi e diciotto supplenti.  
A norma del par. II della Carta dell’Assemblea parlamentare della UEO i 
componenti di quell’Assemblea coincidono con quelli dell’Assemblea 
parlamentare del CdE.  
Fino alla XII Legislatura, il Presidente della Delegazione italiana presso 
l’Assemblea del CdE ricopriva nel medesimo tempo la carica di Presidente 
della delegazione italiana presso l’Assemblea della UEO. Tale prassi è 
stata innovata dalla XIII Legislatura: da allora vi sono stati due distinti 
Presidenti. Nella corrente legislatura, l’on. Luigi Vitali è stato eletto a capo 
della delegazione presso l’Assemblea del CdE e l’on. Gianpaolo Dozzo è 
stato eletto Presidente della delegazione presso l’Assemblea della UEO. 

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE NELLA XVI LEGISLATURA 

La nomina dei componenti in rappresentanza della Camera dei deputati è 
stata annunciata nella seduta del 24 settembre 2008; in pari data la 
Presidenza della Camera ha dato notizia della nomina dei senatori 
componenti della stessa Delegazione. La Delegazione si è costituita il 25 
settembre 2008 con l’elezione del proprio Presidente, on. Gianpaolo 
Dozzo. 

CARICHE 

All’Italia spetta di diritto un Vicepresidente dell’Assemblea. Nella XVI 
Legislatura questa carica è rivestita dal Presidente della Delegazione, on. 
Gianpaolo Dozzo.  
 
Altri parlamentari italiani che detengono cariche istituzionali: 

- l’on. Fassino è Presidente della Commissione politica 

- l’on. Zacchera è Vicepresidente della Commissione per le relazioni 
parlamentari e pubbliche; 

- il sen. Chiti è Vicepresidente della Commissione regolamento; 

- il sen. Nessa è Vicepresidente della Commissione difesa 

- l’on. Rigoni è Vicepresidente della Commissione difesa 

- il sen. Marcenaro è Presidente del Gruppo socialista 
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- il sen. Nessa è Vice Presidente del Gruppo federato PPE - GDE 

ATTIVITÀ 

Rapporti presentati dai parlamentari italiani nel corso della XVI 
Legislatura:  

- L’Unione europea e la sicurezza in Africa (on. Fassino, dicembre 
2010) 

- L'Unione europea e i Balcani occidentali (on. Fassino, giugno 2010) 

- Afghanistan - spiegare all'opinione pubblica le ragioni della guerra 
(on. Zacchera, giugno 2010) 

- Informazioni fornite dai Consigli UE e UEO sulla PESD (sen. 
Santini, dicembre 2009) 

- Le operazioni militari dell’UE (on. Rigoni, giugno 2009) 

- Il ruolo dei parlamenti nel riconoscimento del Kossovo (on. 
Zacchera, dicembre 2008) 

- La politica di difesa della Russia (on. Rigoni, giugno 2008) 

- La valutazione dell’impatto dei conflitti armati sull’ambiente (sen. 
Silvestri, giugno 2008) 

- I sistemi spaziali per la sicurezza europea: GMES e GALILEO (sen. 
Sinisi, giugno 2008) 
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’ORGANIZZAZIONE 
DEL TRATTATO DELL’ATLANTICO DEL NORD (NATO) 

 

BASE GIURIDICA 

Il Trattato del Nord Atlantico è stato firmato a Washington il 4 aprile 
1949. I 12 paesi fondatori sono Belgio, Canada, Danimarca, Francia, 
Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito, Stati Uniti. L’Italia ha ratificato il Trattato con Legge 10 agosto 1949, 
n. 465. 

 

COMPOSIZIONE 

I paesi membri della NATO sono 28:  

Albania, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, 
Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria. 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo prioritario della NATO è la salvaguardia della sicurezza e 
della libertà degli Stati firmatari attraverso mezzi politici e militari, 
conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. A tal fine i 
paesi membri si impegnano a comporre con mezzi pacifici qualsiasi 
controversia internazionale, contribuire allo sviluppo di relazioni 
internazionali pacifiche ed amichevoli, eliminare i contrasti nelle loro 
politiche economiche internazionali, incoraggiare la cooperazione 
economica e scientifica. La norma cardine del sistema creato dalla 
NATO è l'articolo 5 del Trattato che prevede che un attacco armato 
contro uno Stato membro sia considerato quale attacco diretto contro 
tutte le parti, impegnando ognuna ad assistere la parte o le parti 
attaccate, facendo ricorso, se necessario, all'impiego della forza armata. 

 

PRINCIPALI ORGANI 

Il Consiglio Nord atlantico (NAC) è la sede politica più autorevole 
dotata di effettivo potere decisionale. Il Consiglio è composto dai 
Rappresentanti  Permanenti dei paesi membri dell’Alleanza e si riunisce 
settimanalmente. Il Consiglio si riunisce inoltre a livello di Ministri degli 
esteri e di Ministri della difesa, almeno due volte l’anno. Se necessario, 
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possono tenersi riunioni anche a livello di Capi di Stato e di Governo per 
esaminare questioni particolarmente importanti nell’evoluzione della 
politica di sicurezza degli Alleati. Le decisioni in seno al Consiglio sono 
prese sulla base del consenso, non ci sono votazioni né decisioni a 
maggioranza. 

Il Segretario generale della NATO è designato dai governi degli Stati 
membri ed ha il compito di promuovere e dirigere il processo di 
consultazione e decisionale in seno all’Alleanza. 

Il Consiglio di partenariato euroatlantico (EACP) è l’organismo in 
cui si realizza concretamente il dialogo e la consultazione su questioni 
politiche e di sicurezza tra i paesi dell’Alleanza e i paesi partner che 
partecipano al PfP (Partenariato per la pace). L’EACP si riunisce 
mensilmente, a Bruxelles, a livello di Rappresentanti permanenti; due 
volte l’anno, sono previste riunioni sia a livello di Ministri degli esteri che a 
livello di Ministri della difesa. Se necessario, possono tenersi riunioni 
anche a livello di Capi di Stato e di Governo. 
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO 

 

L’Assemblea parlamentare della NATO non è un organo dell’Alleanza 
atlantica in senso stretto, non essendo esplicitamente prevista dal Trattato 
di Washington. La prima Conferenza interparlamentare fu istituita il 18 
luglio del 1955, a Parigi, su impulso dell’allora Segretario generale della 
NATO, Lord Ismay. Nel 1966 essa ha assunto la denominazione di 
Assemblea parlamentare dell’Atlantico del Nord, e, nel giugno 1999, ha 
nuovamente modificato la sua denominazione assumendo quella attuale 
che è Assemblea parlamentare della NATO. 

L’Assemblea costituisce il punto di raccordo tra le istanze governative 
che operano in seno all’Alleanza atlantica ed i Parlamenti nazionali, 
favorendo, attraverso il confronto interparlamentare, lo sviluppo della 
solidarietà atlantica. 

 

PRINCIPALI ORGANI 

Il Presidente dell’Assemblea, eletto al termine della sessione annuale, 
per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;  

il Bureau, composto dal Presidente, da cinque Vice Presidenti e dal 
Tesoriere; 

la Commissione permanente, costituita dal Presidente 
dell’Assemblea, dai cinque Vice Presidenti dell’Assemblea, dai Presidenti 
delle delegazioni nazionali, dal Tesoriere e dai Presidenti delle cinque 
Commissioni.  

L’attività dell’Assemblea si articola in cinque Commissioni: 
Dimensione civile della sicurezza, Difesa e sicurezza, Economica e 
sicurezza, Politica; Scienza e Tecnologia. Sono previste anche otto 
Sottocommissioni, create allo scopo di approfondire argomenti di 
particolare interesse o attualità.  

Sono costituiti inoltre: il Gruppo speciale sul Mediterraneo e il Medio 
oriente (GSM), che segue le problematiche relative alla sicurezza del 
Mediterraneo e si propone di creare e approfondire il dialogo parlamentare 
con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, e il Consiglio 
interparlamentare NATO-Ucraina. Le relazioni NATO-Russia, sancite 
dal trattato di Pratica di Roma (maggio 2002), sono trattate in sessioni 
speciali della Commissione Permanente, allargate ai rappresentanti russi. 
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Il Segretario generale, nominato dalla Commissione Permanente, per 
due anni, rinnovabile tre volte.  

 

LAVORI 

L’Assemblea NATO si riunisce in seduta plenaria due volte l’anno: la 
sessione primaverile e la sessione annuale, che si svolge nel periodo 
autunnale. Al termine della sessione annuale l’Assemblea adotta 
raccomandazioni, risoluzioni, pareri e direttive che sono trasmesse ai 
governi, ai Parlamenti nazionali e al Segretario Generale della NATO. Le 
decisioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti 
espressi. 

Le Commissioni, Sottocommissioni e gruppi di lavoro dell’Assemblea si 
riuniscono regolarmente nel corso dell’anno e rendono conto della loro 
attività nel corso delle sessioni plenarie dell’Assemblea. 

 

COMPOSIZIONE 

L'Assemblea si compone di delegazioni dei parlamenti nazionali, che 
possono comprendere da un minimo di 3 ad un massimo di 36 
parlamentari in proporzione alla popolazione dei paesi membri. L’Italia è 
rappresentata da 18 parlamentari.  

In seguito all’ingresso nella NATO di due nuovi paesi, avvenuto 
nell’aprile 2009, l’attuale numero dei componenti è 257, scelti tra i membri 
dei Parlamenti nazionali dei 28 Paesi dell’Alleanza atlantica che sono: 

Albania, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, 
Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria. 

Dal 1989 ai lavori dell’Assemblea partecipano rappresentanti dei 
Parlamenti dei paesi dell'Unione europea e dell’Europa centro-orientale, 
cui è attribuito lo status di membri associati. I Paesi associati sono 
attualmente 1437, per un totale di 66 parlamentari: 

                                                 

37 La Bielorussia aveva lo status di associato, ma è stata sospesa nel 1997. Inoltre, alle riunioni 
dell’Assemblea sono invitati il Parlamento europeo, 7 Paesi con lo status di osservatori 
parlamentari - Australia, Consiglio legislativo palestinese, Corea del Sud, Egitto, Giappone, 
Kazakistan, Tunisia – e le Assemblee parlamentari dell’OSCE, del Consiglio d’Europa e della 
UEO.  



 

 506

Armenia, Austria, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, 
Finlandia, Georgia, Moldova, Montenegro, Serbia, Svezia, 
Svizzera, Ucraina. 

Una nuova categoria di membri associati è stata istituita di recente: i  
membri associati del Mediterraneo:  

Algeria, Giordania, Israele, Marocco 

Nell’ambito dell’Assemblea esistono i seguenti gruppi politici: 
conservatori, democratici cristiani e associati; alleanza dei liberali e dei 
democratici; socialisti. Alcuni parlamentari non sono iscritti ad alcun 
gruppo politico. 

Il finanziamento dell’Assemblea è a carico dei Governi o dei Parlamenti 
dei paesi membri.  

Le lingue ufficiali dell’Assemblea sono l’inglese ed il francese. 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ NELLA XVI LEGISLATURA 

 

SESSIONI PLENARIE 

La delegazione italiana ha partecipato alla 54ma Sessione annuale 
dell'Assemblea parlamentare della NATO che si è svolta a Valencia 
(Spagna) dal 14 al 18 novembre 2008. Erano presenti il sen. Sergio De 
Gregorio, Presidente della delegazione, gli onorevoli Italo Bocchino, 
Francesco Bosi, Giancarlo Giorgetti,Paolo Guzzanti, Giorgio La Malfa, 
Gianni Vernetti e i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, Lamberto Dini, 
Sergio Divina, Pierfrancesco Gamba, Fabio Giambrone, Lucio Malan e 
Franco Marini. Il tema centrale della sessione è stato il conflitto tra 
Georgia e Russia. L’Assemblea, a conclusione dei lavori, ha approvato 
cinque risoluzioni precedentemente adottate dalle Commissioni di 
merito, nonché una Dichiarazione sul conflitto tra la Georgia e la 
Federazione russa. I temi delle risoluzioni hanno riguardato il futuro del 
Kossovo, le operazioni in atto della NATO, la ricostruzione economica in 
Afghanistan, il futuro delle relazioni NATO-Russia, energia e sicurezza. 
Nel corso della Sessione l’on. Francesco Bosi è stato rieletto Vice 
Presidente della Commissione Difesa e sicurezza, l’on. Giancarlo Giorgetti 
è stato rieletto Vice Presidente della Commissione Economia e Sicurezza, 
il sen. Vincenzo Bianco, Vice Presidente della SottoCommissione sulla 
governance democratica, l’on. Paolo Guzzanti Vice Presidente della 
SottoCommissione sulla sicurezza energetica e ambientale. 

Nel 2009 la delegazione italiana ha partecipato alla Sessione 
primaverile svoltasi ad Oslo (Norvegia) dal 22 al 26 maggio. Ai lavori 
hanno partecipato  i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, Lamberto 
Dini, Pier Francesco Emilio Gamba, Lucio Malan, Giovanni Torri, e i 
deputati Giancarlo Giorgetti, Giorgio La Malfa, Arturo Parisi, Gianni 
Vernetti. 

La 55ma Sessione annuale ha avuto luogo ad Edimburgo dal 13 al 17 
novembre 2009 e ha visto la partecipazione dei senatori Enzo Bianco, 
Antonello Cabras, Lamberto Dini, Pier Francesco Emilio Gamba, Giovanni 
Torri e dei deputati Francesco Bosi, Giancarlo Giorgetti, Giorgio La Malfa 
e Arturo Parisi. Al termine dei lavori l’Assemblea ha approvato sette 
risoluzioni su Afghanistan, pirateria lungo le coste somale, proliferazione 
nucleare, politica delle porte aperte della NATO, Pakistan, la situazione in 
Moldova, la crisi economica globale. Nel corso della Sessione il sen. 
Sergio De Gregorio è stato eletto Presidente della Sottocommissione sulle 
relazioni transatlantiche; il sen. Giovanni Torri, Vice Presidente della 
Sottocommissione sul futuro delle capacità di difesa e sicurezza. 
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La sessione primaverile del 2010 si è svolta a Riga (Lettonia) dal 28 
maggio al 1° giugno. Ai lavori hanno preso parte il Presidente della 
delegazione, sen. Sergio De Gregorio, i senatori Enzo Bianco, Pier 
Francesco Emilio Gamba, Franco Marini, Giovanni Torri e i deputati 
Francesco Bosi, Giancarlo Giorgetti e Giorgio La Malfa. 

La 56ma Sessione annuale 2010 ha invece avuto luogo a Varsavia 
(Polonia) dal 12 al 16 novembre 2010. Ai lavori hanno partecipato il 
Presidente Sergio De Gregorio, i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, 
Lamberto Dini, Pier Francesco Emilio Gamba, Lucio Malan, Franco Marini, 
Giovanni Torri e dei deputati Francesco Bosi, Giorgio La Malfa e Arturo 
Parisi. Al termine dei lavori l’Assemblea ha approvato sei risoluzioni su 
Afghanistan, Georgia, parternariato con la Russia in materia di difesa 
missilistica e armi di distruzione di massa, parternariati NATO ed 
inclusione della risoluzione 1325 delle Nazioni Unite su donne e pace nel 
nuovo concetto strategico della NATO. L’Assemblea ha eletto il suo nuovo 
Presidente nella persona di Karl Lamers (Germania). Per ciò che 
concerne la delegazione italiana, essa ha ottenuto le seguenti cariche: il 
sen. Lucio Malan, Relatore della SottoCommissione sulla governance 
democratica; l’on. Gianni Vernetti Vice Presidente della Commissione 
Economia e Sicurezza; il sen. Pier Francesco Gamba, Vicepresidente 
della SottoCommissione sui Parternariati NATO. 

Infine, la delegazione italiana ha partecipato alla sessione primaverile 
2011 che ha avuto luogo a Varna (Bulgaria) dal 27 al 30 maggio. Ai lavori 
hanno preso parte il Presidente della delegazione, sen. Sergio De 
Gregorio, i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, Lamberto Dini, Pier 
Francesco Emilio Gamba, Elio Lannutti, Lucio Malan, Franco Marini, 
Giovanni Torri e i deputati Arturo Parisi e Gianni Vernetti. In tale occasione 
la delegazione italiana è stata invitata dal Capo della delegazione tedesca, 
nonché Presidente dell’Assemblea NATO, dott. Karl Lamers, ad una 
colazione di lavoro offerta dalla delegazione tedesca. 

La 57ma Sessione annuale 2011 ha invece avuto luogo a Bucarest 
(Romania) dal 7 al 10 ottobre 2011. Ai lavori hanno partecipato il 
Presidente Sergio De Gregorio, i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, 
Lamberto Dini, Pier Francesco Emilio Gamba, Elio Lannutti, Lucio Malan, 
Giovanni Torri e i deputati Francesco Bosi, Giorgio La Malfa e Arturo 
Parisi. Al termine dei lavori l’Assemblea ha approvato sei risoluzioni su 
Afghanistan, sicurezza informatica, Libia, la crisi economica, la 
trasformazione politica in Medio Oriente e nord Africa, le minacce 
chimiche e batteriologiche. Per ciò che concerne la delegazione italiana, 
essa ha ottenuto le seguenti cariche: il sen. Vincenzo Bianco, Vice 
Presidente della Commissione sulla Dimensione civile della sicurezza; 



 

 509

l’on. Gianni Vernetti Presidente della Sottocommissione sulla 
cooperazione e convergenza economica est-ovest. 

Dal 25 al 28 maggio 2012 si è svolta a Tallinn, in Estonia, la Sessione 
primaverile dell’Assemblea parlamentare della NATO. Ai lavori hanno 
partecipato gli onorevoli Francesco Bosi, Giancarlo Giorgetti e Lanfranco 
Tenaglia e i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, Lamberto Dini, Pier 
Francesco Emilio Gamba, Elio Lannutti, Lucio Malan e Giovanni Torri. Nel 
corso della Sessione, il 25 maggio 2012, si è svolta anche la riunione della 
Commissione parlamentare NATO-RUSSIA dell’Assemblea della NATO. 

La 58ma Sessione annuale 2012 ha invece avuto luogo a Praga 
(Repubblica Ceca) dal 9 al 12 novembre. Ai lavori hanno partecipato gli 
onorevoli Francesco Bosi, Giorgio La Malfa, Arturo Parisi, Lanfranco 
Tenaglia e Gianni Vernetti e i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, 
Lamberto Dini, Pier Francesco Emilio Gamba, Elio Lannutti, Lucio Malan e 
Giovanni Torri. Al termine dei lavori l’Assemblea ha approvato 
L'Assemblea ha adottato otto risoluzioni: Transizione democratica in 
Medio Oriente e nel Nord Africa, Futuro della democrazia nel vicinato 
orientale, Afghanistan: assicurare la riuscita del processo di transizione, 
opportunità economiche, I vincoli ambientali e le questioni di sicurezza 
nell'Artico, Implicazioni della crisi dell'Euro in materia di difesa e sicurezza, 
NATO post-Chicago, Sviluppi della situazione in Siria: implicazioni per la 
sicurezza della regione e oltre e Programma nucleare iraniano. Nel corso 
della Sessione l’on. Giorgio La Malfa è stato eletto Vice Presidente 
del’Assemblea. 

 

FORUM PARLAMENTARE TRANSATLANTICO 

Nell'ambito delle attività dell'Assemblea NATO, a partire dal 2000, gli 
Stati Uniti ospitano, a Washington, presso la sede della National Defence 
University, il Forum parlamentare transatlantico. Si tratta di uno dei 
maggiori impegni dell'Assemblea e rappresenta la principale occasione di 
dialogo transatlantico su tematiche di interesse comune in materia di 
difesa e sicurezza nonché occasione di incontro con i parlamentari 
americani. L'ultimo Forum si è svolto dal 10 all'11 dicembre 2012 e vi 
hanno partecipato i sen. Lamberto Dini ed Elio Lannutti e i deputati Paolo 
Guzzanti, Gianni Vernetti e Lanfranco Tenaglia. Le precedenti riunioni del 
Forum si sono svolte rispettivamente: il 5 e 6 dicembre 2011 e vi hanno 
partecipato gli onorevoli Paolo Guzzanti, Arturo Parisi, Lanfranco 
Tenaglia, Gianni Vernetti e i senatori Lamberto Dini, Elio Lannutti, Lucio 
Malan; il 6 e 7 dicembre 2010 e vi hanno partecipato i senatori Lamberto 
Dini ed Elio Lannutti, e l’on. Gianni Vernetti; il 7 e 8 dicembre 2009 e vi 
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hanno partecipato gli onorevoli Giorgio La Malfa e Arturo Parisi e i 
senatori Enzo Bianco, Lamberto Dini e Lucio Malan; il 15 e 16 dicembre 
2008 e vi avevano partecipato gli onorevoli Italo Bocchino, Giancarlo 
Giorgetti, Paolo Guzzanti e i senatori Enzo Bianco, Lamberto Dini, Sergio 
Divina, e Lucio Malan. In occasione del Forum i parlamentari avevano 
incontrato il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi. 
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RIUNIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI POLITICA, DIFESA 
E SICUREZZA ED ECONOMIA E SICUREZZA 

Nel mese di febbraio si svolge a Bruxelles una riunione congiunta 
delle Commissioni Politica, Economia e sicurezza e Difesa e sicurezza 
dell'Assemblea NATO. La riunione si articola in incontri con alti funzionari 
della NATO e dell’Unione europea. Per i Capi delegazione è inoltre 
prevista una riunione ristretta con gli Ambasciatori Rappresentanti 
permanenti presso il Consiglio Atlantico. L’ultima riunione si è tenuta il 24 
e 26 febbraio 2013 con la partecipazione dei senatori Lamberto Dini ed 
Elio Lannutti e dell’on. Giorgio La Malfa. Nel 2012 la riunione ha avuto 
luogo il 12 e 13 febbraio e vi hanno preso parte il sen. Sergio De 
Gregorio, Presidente della Delegazione italiana, i senatori Enzo Bianco, 
Lamberto Dini, Pierfrancesco Emilio Romano Gamba, Elio Lannutti, Lucio 
Malan e l’on. Gianni Vernetti. Nel 2011 la riunione si è tenuta dal 20 al 22 
febbraio e vi hanno preso parte i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, 
Lamberto Dini, Emilio Francesco Gamba, Franco Marini, Giovanni Torri e 
gli onorevoli Giorgio La Malfa e Arturo Parisi. Nel 2010 la riunione ha 
avuto luogo dal 14 al 16 febbraio e vi hanno partecipato i senatori Sergio 
De Gregorio, Antonello Cabras, Lamberto Dini, Giovanni Torri e gli 
onorevoli Arturo Parisi e Gianni Vernetti. Nel 2009 la riunione congiunta si 
è svolta dal 15 al 17 febbraio e ha visto la partecipazione del Presidente 
Sergio De Gregorio e dei senatori Pierfrancesco Emilio Romano Gamba, 
Franco Marini, Lamberto Dini, Giovanni Torri, e l’on. Giorgio La Malfa. 

 

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI E RISPETTIVE 
SOTTOCOMMISSIONI 

COMMISSIONE PERMANENTE 

La Commissione Permanente si è riunita a Vilnius il 5 aprile 2009 
all’indomani del Vertice NATO di Strasburgo – Kehl. I lavori, cui hanno 
partecipato il Presidente della delegazione, sen. Sergio De Gregorio e il 
membro supplente, sen. Antonello Cabras, sono stato incentrati 
sull’ingresso di due nuovi membri, Albania e Croazia, sulle relazioni con la 
Russia e con la Bielorussia e sulle attività dell’Assemblea per il 2009. La 
Commissione permanente ha quindi approvato la proposta del Bureau di 
nominare l’on. Assen Agov (Bulgaria) facente funzioni di Vice Presidente 
dell’Assemblea in sostituzione dell’on. Rasa Jukneviciene (Lituania), 
divenuta Ministro per la Difesa nazionale nel suo paese. Nel 2010 la 
commissione permanente si è riunita a Memphis dal 27 al 29 marzo e ai 
suoi lavori ha partecipato il sen. Antonello Cabras. Tra le decisioni 
adottate in tale sede, quella di riammettere la Federazione russa alla 
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partecipazione dei Seminari Rose Roth e di invitare un oratore della 
Bielorussia ad intervenire alla sessione di Varsavia. Nel 2011 la 
Commissione Permanente si è riunita a Ponte Delgada (isole Azorre - 
Portogallo) dall’ 1 al 3 aprile. Hanno preso parte ai lavori il Presidente 
Sergio De Gregorio e il sen. Antonello Cabras. Nel 2012 la riunione della 
Commissione Permanente ha avuto luogo a Lubiana dal 31 marzo al 1° 
aprile e vi hanno preso parte i senatori Sergio De Gregorio, Presidente 
della Delegazione italiana all’Assemblea NATO, e Antonello Cabras, 
Presidente del gruppo Speciale Mediterraneo e Medio oriente. La 
prossima riunione avrà luogo a Copenhagen dal 22 al 24 marzo 2013.  

 

COMMISSIONE DIMENSIONE CIVILE DELLA SICUREZZA 

La Commissione dimensione civile della sicurezza ha effettuato una 
visita negli Stati Uniti, a New York e New Orleans, dal 30 settembre al 5 
ottobre 2009 nell’ambito del lavoro che la Commissione sta svolgendo sul 
tema della protezione civile e la gestione delle catastrofi naturali. Alla 
missione hanno partecipato i senatori Enzo Bianco e Lucio Malan. L’on. 
Alessandro Ruben ha partecipato alla visita a Washington organizzata 
dalla Commissione dal 12 al 14 luglio 2010. Tra i principali temi trattati 
negli incontri con esponenti del Dipartimento di Stato e della Difesa 
l’Afghanistan, Iraq, Iran, le relazioni transatlantiche e la NATO, la 
sicurezza interna degli Stati Uniti. Il sen. Lucio Malan ha partecipato alla 
visita a Belgrado e Pristina svoltasi dal 1 al 4 ottobre 2012. La 
delegazione ha incontrato il Primo Ministro serbo Ivica Dacic, il Presidente 
del Kossovo Atifete Jahjaga, nonché i Presidenti del Parlamento serbo e 
dell’Assemblea del Kossovo.  

 

Sottocommissione sulla Governance democratica  

La Sottocommissione sulla Governance democratica ha effettuato una 
visita in Serbia dal 22 al 23 ottobre 2010 cui ha partecipato il sen. Enzo 
Bianco. I principali argomenti discussi hanno riguardato le aspirazioni della 
Serbia all’integrazione euroatlantica, il Kossovo e la situazione nella 
Serbia meridionale. Il sen. Lucio Malan ha partecipato ad una visita 
congiunta della Sottocommissione sulla Governance democratica con la 
sottocommissione parternariati NATO e con il Consiglio interparlamentare 
NATO-Ucraina a Kiev, dal 5 al 7 luglio 2011.  

La Sottocommissione sulla Governance democratica e la 
SottoCommissione sul futuro delle capacità di difesa e sicurezza ha svolto 
una missione congiunta a Mosca il 18 e 19 ottobre 2012 cui hanno 
partecipato i senatori Lucio Malan e Giovanni Torri. La delegazione ha 
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incontrato Dmitry Rogozin, Vice Primo Ministro ; al Consiglio della 
Federazione, il Presidente Valentina Matviyenko, Mikhail Margelov, 
Presidente della commissione affari esteri e Viktor Ozerov, Presidente 
della Commissione difesa; ed alla Duma di Stato, Alexei Pushkov, 
Presidente della Commissione affari esteri, Vladimir Komoedov, 
Presidente della Commissione difesa e Irina Yarovaia, Presidente della 
Commissione  sicurezza e lotta alla corruzione.  

 

 

COMMISSIONE DIFESA E SICUREZZA 

La Commissione Difesa e sicurezza dell'Assemblea NATO svolge 
regolarmente una visita annuale negli Stati Uniti nel mese di 
gennaio/febbraio. La visita si è tenuta dal 26 al 30 gennaio 2009 ed ha 
avuto come tema la difesa missilistica. La missione si è articolata in 
incontri istituzionali a Washington, presso il Congresso, con le competenti 
Commissioni del Senato e della Camera dei Rappresentati, con gli alti 
funzionari del Dipartimento di Stato, della Difesa e del Consiglio di 
sicurezza nazionale, all’Agenzia per difesa missilistica nonché in una visita 
alla base aerea di Peterson a Colorado Springs e alla Base aerea 
Vandenberg in California. Alla missione hanno preso parte l’on Francesco 
Bosi e l’on. Giorgio La Malfa. Nel 2010 la visita si è svolta dal 25 al 29 
gennaio, con tre giorni passati a Washington per incontri istituzionali ed 
infine una visita a Hurlburt Field (Florida), sede del Quartier generale delle 
operazioni speciali aeree e a Tampa, Florida, presso la sede del Comando 
centrale degli Stati Uniti (USCENTCOM) e del Comando operazioni 
speciali degli Stati Uniti (USSOCOM). Alla missione hanno partecipato i 
senatori Antonello Cabras, Giovanni Torri e l’on. Giorgio La Malfa. Nel 
2011 la visita ha avuto luogo dal 31 gennaio al 4 febbraio, con incontri 
istituzionali a Washington al Dipartimento della Difesa, all'Agenzia per la 
difesa missilistica, al Dipartimento di Stato, al Council for Foreign 
Relations e al Congresso. La visita è proseguita a San Diego, al Quartier 
generale del Comando della Terza Flotta americana, quindi alla Base 
Navale San Diego con visite alle navi da guerra USS Freedom e USS 
DDG-53 per la difesa missilistica e infine al Comando per i sistemi da 
guerra navale e spaziale. Alla missione hanno partecipato l'on. Giorgio La 
Malfa e il sen. Antonello Cabras. Nel 2012 la missione si è svolta dal 1° al 
5 febbraio con la partecipazione degli onorevoli Giorgio La Malfa e 
Francesco Bosi e il senatore Antonello Cabras. La visita si è articolata in 
due parti: la prima, a Washington con incontri al Pentagono, al 
Dipartimento di Stato e al Congresso, compresa una visita all'Accademia 
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navale di Annapolis (Maryland); la seconda, a Dayton, alla base aerea di 
Wright Patterson. 

 

Sottocommissione sul futuro delle capacità di difesa e sicurezza  

La Sottocommissione sul futuro delle capacità di difesa e sicurezza ha 
effettuato una visita in Polonia dal 22 al 24 giugno 2009 dove ha 
affrontato i temi della difesa missilistica, della sicurezza energetica e 
dell’allargamento della NATO in una serie di incontri istituzionali di alto 
livello. Ai lavori ha partecipato il sen. Giovanni Torri. Al fine di esaminare e 
comprendere le sfide alla stabilità e alla sicurezza nei Balcani, la 
Sottocommissione ha organizzato una visita in Kossovo e Bosnia 
Erzegovina dal 21 al 24 giugno 2010 cui hanno partecipato il sen. 
Giovanni Torri e l’on. Giorgio La Malfa. Dal 18 al 20 aprile 2011, la 
Sottocommissione ha svolto una visita a L’Aja cui hanno partecipato il 
sen. Giovanni Torri e l’on. Giorgio La Malfa. Si sono svolti incontri con il 
Ministro degli Affari esteri, il Procuratore Capo del Tribunale penale 
internazionale per l’ex Iugoslavia, con esponenti del Ministero della difesa. 
Tra i temi trattati anche quelli della lotta al terrorismo e della sicurezza 
informatica. 

 

Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in materia di 
difesa e sicurezza 

La Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in materia di 
difesa e sicurezza ha effettuato una missione in Francia dal 27 al 29 
aprile 2009. Oggetto della riunione la posizione della Francia in seno alla 
NATO, rispetto al Concetto strategico, la trasformazione della NATO e le 
relazioni NATO-UE. Si sono svolti incontri con la Commissione Affari 
esteri dell’Assemblea nazionale francese, con il Ministro della Difesa 
Hervé Morin, e con alti funzionari del Ministero della Difesa. La 
SottoCommissione ha inoltre effettuato una visita alla Base aerea di 
Nancy “Henry Jeandet”. Ai lavori hanno partecipato l’on. Giorgio La Malfa, 
e i senatori  Giovanni Torri e Antonello Cabras.  

Dall’8 all’11 settembre 2009 la Sottocommissione ha svolto una 
missione in Canada cui hanno partecipato l’on. Giorgio La Malfa e il sen. 
Giovanni Torri. Tra i temi affrontati l’Afghanistan, la difesa cibernetica, 
l’Estremo Nord e la riforma della difesa in Canada. L’on. La Malfa ha 
quindi partecipato alla visita della medesima Sottocommissione in 
Danimarca, Groenlandia e Islanda, svoltasi dal 30 agosto al 4 
settembre 2011.  
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La Sottocommissione ha svolto una visita ad Istanbul ed Ankara dal 
26 al 29 ottobre 2010 cui hanno partecipato il sen. Giovanni Torri e l’on. 
Giorgio La Malfa. Il programma prevedeva incontri con il Primo Ministro 
Erdogan, esponenti del Ministero degli Affari esteri, della Difesa, 
dell’Interno e membri della Grande Assemblea nazionale. La delegazione 
ha inoltre incontrato il corpo accademico e studentesco dell’Università  
Galatasaray, visitato basi militari NATO, l’Accademia aeronautica turca, 
esponenti del mondo industriale. La delegazione ha inoltre partecipato alla 
Commemorazione dell’87mo anniversario della Repubblica turca. 

La Sottocommissione ha effettuato una visita in Italia il 6 e 7 luglio 
2011, cui hanno partecipato i senatori Sergio De Gregorio, Antonello 
Cabras, Giovanni Torri e gli onorevoli Giorgio La Malfa e Arturo Parisi. La 
visita si è articolata in incontri con le più elevate cariche militari presso il 
Ministero della Difesa, il Centro operativo interforze e il Comando centrale 
dei Carabinieri. 

L’on. Giorgio La Malfa ha partecipato alla riunione della 
Sottocommissione tenutasi a Parigi e a Brest dal 5 al 7 marzo 2012 con 
l’obiettivo di monitorare l’attuazione del concetto strategico della NATO da 
parte degli Stati membri. La delegazione ha incontrato alti funzionari civili 
e militari ed effettuato una visita alla base aeronavale di Landivisiau e alla 
base dei SNLE, i sottomarini nucleari lanciamissili balistici, a “Ile Longue”.   

Una delegazione di 34 membri delle Sottocommissioni relazioni 
transatlantiche e futuro delle capacità di difesa e sicurezza ha effettuato 
una visita in Germania dal 24 al 27 settembre 2012. Nel corso della 
missione, i parlamentari hanno incontrato a Berlino rappresentanti del 
Governo tra cui il Ministro della Difesa Thomas de Maizière; componenti 
del Bundestag ed esperti dell’Istituto tedesco per gli affari internazionali e 
di sicurezza. La delegazione ha anche incontrato i vertici del Comando 
delle operazioni delle forze congiunte delle Forze armate tedesche a 
Bundeswehr Joint Forces Operations Command a Potsdam/Geltow con 
cui ha discusso dell’impegno militare tedesco nell’Afghanistan 
settentrionale. La seconda parte della visita si è svolta alla base aerea di 
Ramstein e successivamente al Comando US Africa Command 
(USAFRICOM) a Stuttgart. La delegazione ha inoltre incontrato l’Amm. 
James Stavridis, Comandante supremo delle forze alleate in Europa 
(SACEUR) e Comandante del Comando europeo delle forze USA 
(EUCOM). Ai lavori hanno partecipato l’on. Giorgio La Malfa e I senatori 
Giovanni Torri e Pier Francesco Gamba. 
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COMMISSIONE POLITICA 

Sottocommissione sui Parternariati NATO  

La Sottocommissione sui Parternariati NATO ha effettuato due visite 
nel Caucaso: una visita in Georgia dal 4 all’8 maggio 2009 cui ha 
partecipato il sen. Pier Francesco Emilio Gamba e una visita in 
Azerbaijan dall’11 al 15 aprile 2010 cui hanno partecipato l’on. Arturo 
Parisi e il sen. Pier Francesco Emilio Gamba. I temi affrontati hanno 
riguardato la cooperazione economica e la risoluzione dei conflitti nel 
Caucaso meridionale, priorità di politica estera e di sicurezza 
rispettivamente della Georgia e dell’Azerbaijan. Il sen. Pier Francesco 
Emilio Gamba ha inoltre partecipato alla visita in Giappone organizzata 
dalla medesima Sottocommissione dal 18 al 22 ottobre 2010 allo scopo 
di discutere delle priorità di politica estera e di difesa del Giappone 
nonché dello sviluppo delle relazioni con la NATO. Il sen. Pier Francesco 
Emilio Gamba ha altresì partecipato alla visita della Sottocommissione 
Parternariati NATO in Cina, svoltasi dal 12 al 16 settembre 2011. Tra i 
temi trattati le priorità di politica estera e di sicurezza della Cina, il 
crescente potere regionale e globale del Paese, la visione cinese della 
NATO, la pirateria marittima, la sicurezza energetica e la proliferazione 
delle armi di distruzione di massa.  

Nel 2012 la Sottocommissione sui Parternariati NATO ha svolto una 
visita a Doha (Qatar) dal 19 al 21 marzo, cui hanno partecipato l’on. 
Arturo Parisi e il sen. Pier Francesco Gamba. I temi di discussione hanno 
riguardato la politica estera e di sicurezza del Qatar, le relazioni NATO-
Qatar, pirateria marittima, terrorismo, sicurezza energetica, la primavera 
araba e gli sviluppi nella regione MENA.  

 

Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche  

Il sen. Pierfrancesco Gamba ha partecipato alla riunione della 
Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche che si è tenuta a 
Varsavia dal 16 al 19 settembre 2008, dedicata  all’esame delle priorità 
di politica estera e di sicurezza della Polonia, alla sua posizione rispetto 
al futuro della NATO, alle relazioni transatlantiche e ai rapporti NATO-
Russia. I parlamentari hanno incontrato esponenti del Ministero della 
difesa e del Ministero degli Affari esteri, il Capo di Stato maggiore delle 
Forze armate polacche, esponenti del mondo accademico e dei mezzi di 
informazione nonché esperti del settore. 

Dal 21 al 24 settembre 2009, la Sottocommissione sulle relazioni 
transatlantiche, guidata dal suo Presidente sen. Sergio De Gregorio, ha 
compiuto una visita in Finlandia per discutere di questioni di difesa e 
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sicurezza secondo la prospettiva finlandese, con particolare riferimento 
alla cooperazione di sicurezza nordica, alle relazioni con la NATO e al 
ruolo della Russia nella sicurezza europea.  

La Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche, guidata dal 
suo Presidente sen. Sergio De Gregorio, ha inoltre effettuato una visita 
in Albania dall’1 al 3 maggio 2010 per discutere delle tematiche della 
difesa e della sicurezza in Albania e nella regione, all’indomani 
dell’ingresso del paese nell’Alleanza. Ai lavori ha partecipato anche il 
sen. Pier Francesco Emilio Gamba. 

La Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche ha svolto una 
visita ad Ankara dal 14 al 16 marzo 2011, dove ha incontrato esponenti 
del Governo, del Parlamento e del mondo accademico. I temi di dibattito 
hanno riguardato le relazioni Turchia –UE, Tuchia_NATO, la situazione 
nei Balcani e nel Caucaso, le relazioni tra la Turchia e i Paesi vicini 
dell’Asia minore. Alla missione hanno partecipato il Presidente della 
Sottocommissione, sen. Sergio De Gregorio e i senatori Pier Francesco 
Emilio Gamba e Franco Marini.  

La Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche e la 
Commissione scienza e tecnologia hanno effettuato una missione  
negli Stati Uniti con visite a Washington e San Francisco dal 24 al 27 
settembre 2012. Nel corso delle riunioni a Washington D.C. si sono 
svolti incontri al Congresso, consultazioni con alti funzionari dei 
Dipartimenti della Difesa e di Stato e con esperti indipendenti su 
tematiche legate alla sicurezza. A San Francisco, la delegazione ha 
incontrato gli esperti dell’ Asia Foundation e gli ex Segretari di Stato e 
della Difesa George Shultz e William Perry con cui ha discusso di vari 
temi tra cui Afghanistan e Pakistan.  Erano presenti l’on. Lanfranco 
Tenaglia e i senatori Pier Francesco Gamba e Paolo Guzzanti. 

 

COMMISSIONE ECONOMIA E SICUREZZA 

La Commissione Economia e sicurezza si riunisce ogni anno, nel 
mese di febbraio, al Quartier generale dell’OCSE (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico), a Parigi, per incontri di alto livello 
con alti funzionari dell’Organizzazione e per partecipare ad un Seminario 
parlamentare. Nel 2009 la riunione ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio e vi 
ha partecipato l’on. Giorgio La Malfa. Il 19 febbraio 2009 si è tenuto il 
Seminario parlamentare sulla Crisi economica e finanziaria 
internazionale. Nel 2010 la riunione ha avuto luogo il 17 e 18 febbraio e 
vi hanno partecipato il sen. Lamberto Dini e l’on. Gianni Vernetti; il 
Seminario parlamentare ha avuto come tema “Il sostegno alla ripresa 
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globale”. Nel 2011 la visita all’OCSE si è svolta dal 23 al 24 febbraio e vi 
hanno partecipato il sen. Lamberto Dini e l’on. Gianni Vernetti. Il 
Seminario parlamentare del 24 ottobre aveva come tema “I 50 anni 
dell’OCSE: migliori politiche per una vita migliore”. Nel 2012 la 
riunione si è tenuta il 10 febbraio e vi hanno partecipato l’on. Gianni 
Vernetti, Presidente della Sotto Commissione per la Cooperazione e 
convergenza economica est ovest, e il sen. Elio Lannutti. Nel 2013 la 
riunione si è svolta il 27 febbraio e vi hanno partecipato i senatori 
Lamberto Dini ed Elio Lannutti. 

La Commissione economia e sicurezza, insieme alla 
Sottocommissione relazioni transatlantiche ha effettuato una missione 
negli Stati Uniti dal 9 al 13 maggio 2011 cui hanno partecipato i senatori 
Lamberto Dini, Pier Francesco Emilio Gamba, Elio Lannutti e l’on. Gianni 
Vernetti. La visita si è articolata in due parti: la prima, a Washington, con 
incontri alla Banca mondiale, al Fondo monetario internazionale, al 
Congresso e al Pentagono; la seconda a Chicago dove si sono svolti 
incontri con il mondo accademico alla Scuola di Diritto della DePaul 
University, una vista al Quartier generale della Boeing e alla Fondazione 
MacArthur. 
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Sottocommissione per le relazioni economiche transatlantiche  

La Sottocommissione per le relazioni economiche transatlantiche 
ha effettuato una missione a Washington e Canada dal 4 all’8 maggio 
2009. Il sen. Lamberto Dini ha partecipato alla missione per la parte 
svoltasi a Washington che prevedeva incontri alla Banca mondiale, al 
Fondo monetario internazionale e alla Brookings Institution.   

Dal 19 al 23 ottobre 2009 la Sottocommissione per le relazioni 
economiche transatlantiche ha inoltre effettuato una visita in Italia con 
incontri a Roma, Milano e La Spezia. Nella capitale la delegazione 
dell’assemblea NATO ha avuto incontri al Senato italiano, al NATO 
Defense College, alla FAO, all’Istituto europeo di ricerca spaziale di 
Frascati. A Milano è stata organizzata una visita all’Università Bocconi, 
all’Alenia Aermacchi, nonché un incontro con gli organizzatori dell’EXPO 
2015; infine la delegazione si è recata a La Spezia dove ha visitato il 
Centro di ricerca sottomarino della NATO (NURC) e incontrato l’Autorità 
portuale di La Spezia. 

L’on. Gianni Vernetti ha partecipato alla visita in Etiopia della 
Sottocommissione per le relazioni economiche transatlantiche, svoltasi dal 
25 al 29 ottobre 2010. Scopo della missione era verificare gli effetti della 
crisi economica mondiale nel paese, il suo approccio allo sviluppo e 
discutere delle sfide alla sicurezza in Africa, con particolare riguardo alla 
situazione del Sudan e della Somalia. 

La sottocommissione ha effettuato una missione in Canada dall’ 11 al 
14 luglio 2011 cui ha partecipato l’on. Gianni Vernetti. La visita si è svolta 
nell’Alberta settentrionale e nella Columbia britannica orientale dove i 
parlamentari hanno potuto approfondire le proprie conoscenze in merito 
all’estrazione di gas e petrolio non convenzionali, ovvero da rocce e 
sabbie bituminose, nonché verificare le tecnologie impiegate a tal fine. 

Dal 7 all’11 maggio 2012 l’on. Lanfranco Tenaglia e il sen. Lamberto 
Dini hanno partecipato alla visita alle isole Svalbard (Norvegia) delle 
Sottocommissioni Relazioni transatlantiche e Sicurezza energetica  

Il sen. Lamberto Dini ha partecipato alla visita in Islanda dal 26 al 28 
settembre 2012 volta a verificare la nuova prospettiva islandese sui rapidi 
cambiamenti del contesto ambientale, economico e di sicurezza nell’Artico 
e a comprendere gli sforzi del Paese nella ricostruzione economica dopo 
la grave crisi finanziaria che l’ha colpito. 
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Sottocommissione per la cooperazione e la convergenza 
economica est-ovest  

Il sen. Lamberto Dini ha partecipato ad una missione a Sofia 
(Bulgaria) della Sottocommissione per la cooperazione e la 
convergenza economica est-ovest (27-29 aprile 2010) che si è 
articolata in una visita alla Banca centrale di Bulgaria dove la delegazione 
ha incontrato il Governatore, in una visita all’Assemblea nazionale bulgara 
per incontri istituzionali ed infine nell’osservazione di una esercitazione 
militare congiunta delle forze bulgare ed americane. La Sottocommissione 
convergenza e cooperazione economica est ovest ha organizzato una 
visita nella Repubblica Ceca dal 29 settembre al 1° ottobre 2010 cui ha 
partecipato il sen. Lamberto Dini.  

La sottocommissione si è recata in Bosnia Erzegovina, a Sarajevo e 
Banja Luka, dal 25 al 27 ottobre 2011 dove ha incontrato esponenti 
parlamentari, il Ministro della Difesa ed alti ufficiali governativi. Ha inoltre 
effettuato una visita a Camp Butmir e incontrato rappresentanti della 
NATO, dell’EUFOR, dell’OSCE e dell’UE. La Delegazione parlamentare 
ha altresì incontrato il Presidente, il Primo Ministro e il Presidente del 
Parlamento della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina.Ai lavori 
hanno preso parte i senatori Elio Lannutti ed Enzo Bianco e l’on. Gianni 
Vernetti. 

La sottocommissione ha svolto una visita in Turchia, ad Ankara ed 
Istanbul, dal 24 al 27 aprile 2012, allo scopo di approfondire alcuni 
aspetti della politica interna ed estera della Turchia, con particolare 
riferimento al ruolo del Paese nel contesto della primavera araba e della 
crisi in Siria. Altri incontri hanno riguardato l’impegno economico turco e il 
suo ruolo nel campo della sicurezza energetica europea. Ai lavori hanno 
partecipato i senatori Lamberto Dini, Elio Lannutti, Lucio Malan e 
l’onorevole Gianni Vernetti. 

Gli onorevoli Italo Bocchino e Lanfranco Tenaglia hanno partecipato alla 
visita a Londra e Glasgow dal 26 al 30 novembre 2012. 

 

COMMISSIONE SCIENZA E TECNOLOGIA 

La Commissione Scienza e Tecnologia ha svolto due visite negli 
Stati Uniti, rispettivamente dal 6 al 10 luglio 2009 e dal 3 al 6 maggio 
2010, cui ha preso parte l’on. Paolo Guzzanti. Nella prima visita la 
Commissione si è recata a Boston e Monterey, mentre nel 2010 ha avuto 
incontri a New York, Norfolk e Washington e ha preso parte ad un 
segmento della Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione. 
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Sottocommissione sicurezza energetica e ambientale 

Dal 21 al 23 settembre 2011, la Sottocommissione si è recata a 
Madrid e ha visitato il Centro di eccellenza NATO per il contrasto agli 
ordigni esplosivi improvvisati (IED); l’Istituto tecnologico La Marañosa, un 
centro di ricerca e sviluppo del Ministero della Difesa spagnolo; il Centro 
satellitare dell’Unione europea (CSUE). Alla missione ha partecipato l’on. 
Gianni Vernetti. 

 

GRUPPO SPECIALE SUL MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE 
(GSM) 

Dall’8 al 9 ottobre 2008 si è svolto ad Abu Dhabi (Emirati arabi uniti) il 
Seminario del Gruppo speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente 
(GSM) dedicato al tema “Medio Oriente e sfide globali”. Ai lavori hanno 
partecipato il sen. Sergio De Gregorio, Presidente della delegazione 
italiana, i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, Pierfrancesco Gamba 
e l’on. Gianni Vernetti. I lavori sono stati aperti dall’intervento dell’Amb. 
Alvaro de Soto, ex Coordinatore delle Nazioni Unite per il processo di 
pace in Medio Oriente. I parlamentari hanno parlato delle riforme politiche 
in Medio Oriente e della sfida energetica nel Golfo; quindi si sono 
soffermati sul ruolo della NATO nell’area, sulle iniziative e gli ostacoli 
nell’ambito del dialogo interculturale. Il Gruppo speciale sul Mediterraneo 
e Medio Oriente si è riunito il 9 ottobre per esaminare il rapporto del 
relatore Vahit Erdem sul tema: “Cooperazione nel Mediterraneo in 
materia di energia: valutazioni e prospettive”. Al termine il Gruppo ha 
provveduto al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza e il sen. Cabras è stato 
eletto Relatore.  

Il Seminario GSM del 2011 si è svolto ad Atene dal 1 al 2 marzo ed è 
stato dedicato al tema “Tumulti politici, incertezza economica e 
sicurezza nel Mediterraneo”. Tra i principali temi di dibattito la 
situazione in Libano, l’Iniziativa di Istanbul e il ruolo della NATO nel 
Golfo, gli effetti della crisi economica sul Mediterraneo. Erano presenti i 
senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, Pierfrancesco Gamba, Elio 
Lannutti, Giovanni Torri e i deputati Arturo Parisi e Gianni Vernetti.  

Dal 14 al 17 novembre 2011 il Gruppo speciale sul Mediterraneo e 
Medio Oriente (GSM) si è riunito a Gibuti per discutere il ruolo della NATO 
nel Corno d’Africa. La delegazione parlamentare ha incontrato esponenti 
parlamentari, il Ministro degli Affari esteri e quello della Difesa; ha quindi 
vistato il Cacciatorpediniere lanciamissili italiano Andrea Doria e la base 
americana Camp Lemonnier. A Gibuti, il Gruppo speciale sul Mediterraneo 
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e Medio Oriente ha eletto il sen. Antonello Cabras quale proprio 
Presidente. 

Nel 2012 il gruppo Speciale per il Mediterraneo e il Medio oriente ha 
tenuto dall’ 11 al 13 aprile a Marsiglia una riunione congiuntamente al 
79mo Seminario Rose Roth (vedi infra). Il GSM ha quindi effettuato una 
visita in Giordania dal 12 al 14 giugno 2012 cui hanno partecipato i 
senatori Antonello Cabras e Pier Francesco Gamba. Nel corso della 
visita i parlamentari hanno incontrato i Presidenti delle due Camere, e i 
Presidenti delle Commissioni affari e steri ed Affari economici. La 
delegazione ha inoltre incontrato il Primo Ministro, il Ministro degli Affari 
esteri, il Ministro delle finanze e quello dello sviluppo sociale. Altri incontri 
hanno riguardato i rappresentanti delle agenzie ONU presenti nel Paese: 
UNDP, UNESCO, UNICEF, UNHCR, UN-HABITAT e UN Women. 

Come è ormai consuetudine il Gruppo speciale sul Mediterraneo e 
Medio Oriente (GSM) tiene una sua riunione e un Seminario in Italia, nel 
mese di giugno/luglio. Per questa informazione si rimanda alla sezione 
dedicata alle iniziative della delegazione italiana. 

 

SEMINARI ROSE-ROTH 

Il 70mo Seminario Rose Roth si è svolto a Sarajevo, Bosnia Erzegovina, 
dal 19 al 21 marzo 2009 e ha visto la partecipazione del sen. Lucio 
Malan. Oggetto del Seminario era la sicurezza nei Balcani e il cammino 
della regione verso l’integrazione euroatlantica. La situazione in 
Kossovo è stata oggetto di una specifica sessione con interventi di 
rappresentanti di KFOR ed EULEX ed ufficiali provenienti da Pristina e 
Belgrado. L’ultimo giorno dei lavori è stato dedicato al processo di 
riconciliazione, alle relazioni interetniche e il ruolo della società civile nei 
Balcani. 

Il 71mo Seminario Rose Roth, tenutosi ad Astana (Kazakistan) dal 24 al 
26 giugno 2009, ha avuto come tema “Sfide regionali in Asia centrale: 
protezione dell’ambiente, sviluppo dell’economia e costruzione della 
società civile”. Ai lavori hanno partecipato gli onorevoli Giancarlo 
Giorgetti e Giorgio La Malfa e i senatori Lucio Malan e Lamberto Dini.  

L’on. Arturo Parisi e il sen. Pier Francesco Emilio Gamba hanno 
partecipato al 72mo Seminario Rose Roth, che ha avuto luogo a Lviv dal 
13 al 15 ottobre 2009. Il Seminario, dedicato al tema “L’Ucraina e le 
questioni di sicurezza regionale”, ha fornito l’occasione per  analizzare 
le relazioni dell’Ucraina con la NATO e l’UE, nonché più ampie questioni di 
sicurezza regionale che coinvolgono la Russia, la Belarus, la Moldova e la 
Georgia. 
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Il 73mo Seminario Rose-Roth, il primo del 2010, si è tenuto a Yerevan 
(Armenia) dall’11 al 13 marzo ed è stato dedicato al tema “Sviluppi 
regionali nel Caucaso meridionale: sfide, opportunità e prospettive”. 
Ai lavori hanno preso parte gli onorevoli Arturo Parisi e Gianni Vernetti e i 
senatori Enzo Bianco, Pier Francesco Emilio Gamba, Lucio Malan e 
Franco Marini. 

Il 74mo Seminario Rose-Roth si è svolto ad Helsinki dal 17 al 19 
giugno 2010 ed ha visto la partecipazione degli onorevoli Giancarlo 
Giorgetti, Arturo Parisi e dei senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, 
Lamberto Dini e Franco Marini. L’incontro è stato dedicato al tema “Le 
prospettive nord europee sulle sfide economiche, ambientali e alla 
sicurezza”. 

L’on. Gianni Vernetti, ha partecipato al 75mo Seminario Rose-Roth 
svoltosi a Skopije dal 19 al 21 ottobre 2010 e dedicato al tema “Dare un 
nuovo slancio all’Europa sud orientale”. 

Il primo Seminario Rose Roth del 2011, il 76mo, si è tenuto a Tblisi dal 
23 al 25 marzo ed ha avuto come tema “Il Caucaso nel contesto 
internazionale: le prospettive della Georgia e le aspettative 
internazionali”. Ai lavori hanno preso parte i senatori Lamberto Dini e 
Lucio Malan e l’on. Arturo Parisi. 

Il 77 mo Seminario Rose Roth si è svolto dal 22 al 24 giugno 2011 a 
Tromso (Norvegia) ed è stato dedicato al tema “I cambiamenti 
nell’Estremo Nord: implicazioni per la NATO ed oltre”. Ai lavori hanno 
partecipato i senatori Enzo bianco, Elio Lannutti, Lucio Malan e l’on. 
Gianni Vernetti. 

Il 78 mo Seminario Rose Roth ha avuto luogo a Londra il 21 e 22 
novembre 2011 ed è stato dedicato al tema “2011-2014: l’Afghanistan 
verso la transizione”. Ai lavori hanno partecipato gli onn. Italo Bocchino, 
Paolo Guzzanti, Lanfranco Tenaglia e Giovanni Vernetti e i senn. Enzo 
Bianco, Lamberto Dini, Pierfrancesco Gamba, Elio Lannutti e Lucio Malan. 

Dall’11 al 13 aprile 2012 si sono svolti a Marsiglia i Seminari congiunti 
del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente e 79mo Rose-Roth, 
nell’ambito dell’Assemblea parlamentare della NATO, cui ha preso parte 
una delegazione parlamentare composta dagli onn. Italo Bocchino, Paolo 
Guzzanti, Arturo Parisi, Lanfranco Tenaglia e Giovanni Vernetti e dai 
senn. Antonello Cabras, Sergio De Gregorio, Pierfrancesco Gamba, Elio 
Lannutti e Lucio Malan. Il tema del Seminario Rose Roth era “Transizione 
politica ed economica nei Paesi del Maghreb, del Machrek e del golfo 
Persico”. 



 

 525

L’80 mo Seminario Rose Roth ha avuto luogo a Vilnius il 18 e 19 
giugno 2012 ed è stato dedicato al tema “Partener orientali: sfide 
attuali e prospettive future”. Ai lavori hanno preso parte gli onorevoli 
Giancarlo Giorgetti, Lanfranco Tenaglia e Gianni Vernetti e i senatori 
Lamberto Dini, Pier Francesco Gamba, Elio Lannutti e Lucio Malan. 

“Ancorare la stabilità nei Balcani orientali e mantenere la 
promessa dell’integrazione euro atlantica” è il tema dell 81 mo 
Seminario Rose Roth svoltosi a Sveti Stefan (Montenegro) dal 15 al 17 
ottobre 2012 cui hanno partecipato i senatori Sergio De gregorio, 
Lamberto Dini, Pierfrancesco gamba, Elio Lannutti  e gli onorevoli Arturo 
Parisi, lanfranco tenaglia e gianni vernetti. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Dal 20 al 22 novembre 2012, si è svolta una visita presidenziale in 
Afghanistan cui ha partecipato l’on. Giorgio La Malfa. Obiettivo della 
missione era verificare i progressi e le sfide  poste dalla transizione di 
sicurezza attualmente in corso. La delegazione ha incontrato vertici militari 
della NATO, funzionari civili, tra cui il Comandante dell’ ISAF, Gen John R. 
Allen, il Rappresentante civile della NATO, Maurits Jochems, alcuni 
componenti del Parlamento afghano e le autorità della provincia di Herat. 

L’on. Gianni Vernetti ha partecipato al Seminario parlamentare di Alto 
livello, organizzato dall’OCSE, sul tema “Politiche migliori per una 
crescita inclusiva ed un’etica più forte” svoltosi a Parigi il 3 e 4 
ottobre 2012. 

I senatori Pier Francesco Gamba e Giovanni Torri hanno partecipato ad 
un Seminario sulla Smart Defence, organizzato a Tirana, dal 23 al 24 
aprile 2012, dal Parlamento albanese in collaborazione con l’Assemblea 
parlamentare della NATO. 

Il 24 e 25 settembre 2009 ha avuto luogo a Strasburgo un Forum 
sulla prevenzione dei conflitti, cui ha partecipato il sen. Lucio Malan. 

Il Consiglio interparlamentare Nato-Ucraina (UNIC) si è riunito a 
Kiev, Ucraina, il 12 marzo 2009 per discutere dei progressi dell’Ucraina 
nel processo di integrazione euro-atlantica nonché delle relazioni della 
NATO e dell’Ucraina con la Russia. Ai lavori ha partecipato il sen. 
Pierfrancesco Emilio Romano Gamba. La successiva riunione si è svolta a 
Bruxelles il 16 dicembre 2010 e vi ha preso parte l’on. Giorgio La Malfa. 
L’on. La Malfa ha partecipato anche alla riunione svoltasi a Bruxelles il 15 
dicembre 2011. 
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Il 5 marzo 2009 si è svolto, sempre a Bruxelles, un Seminario sulle 
Relazioni transatlantiche in materia di sicurezza cui ha partecipato l’on. 
Giorgio La Malfa. 

Il Presidente sen. Sergio De Gregorio, i senatori Fabio Giambrone, 
Lucio Malan, Lamberto Dini e l’on. Piero Fassino hanno partecipato a 
Bruxelles, il 13 febbraio 2009, ad un Seminario su “La Russia, l’Occidente 
e il futuro della sicurezza euroatlantica”, organizzato dall’Assemblea 
NATO e dal Centro di Ginevra per il controllo democratico delle Forze 
armate (DCAF). 

 

MONITORAGGI ELETTORALI 

La partecipazione alle missioni internazionali di monitoraggio elettorale 
non rientra tra le attività principali dell’Assemblea ma viene decisa di 
volta in volta dalla Commissione permanente, tenendo conto di specifici 
fattori come la relazione tra la NATO e il paese in questione. Di recente 
questa attività è stata svolta in quei paesi che aspirano ad entrare a far 
parte dell’Alleanza e per i quali la partecipazione dell’Assemblea NATO 
riveste particolare importanza. Nel 2009 e nel 2010 la delegazione 
italiana ha partecipato alle seguenti missioni:  

- Albania, elezioni parlamentari, 28 giugno 2009: sen. Giovanni 
Torri; 

- Ucraina, elezioni presidenziali – primo turno, 17 gennaio 
2010: on. Gianni Vernetti, sen. Enzo Bianco, sen. Pier 
Francesco Emilio Gamba, sen. Lucio Malan, sen. Franco 
Marini. 

- Ucraina, elezioni presidenziali – secondo turno, 7 febbraio 
2010: sen. Lucio Malan e sen. Pier Francesco Emilio Gamba 

- Bosnia Erzegovina, elezioni parlamentari, 3 ottobre 2010: on. 
Gianni Vernetti 

- Georgia, elezioni parlamentari, 1° ottobre 2012: on. Lanfranco 
Tenaglia, on. Gianni Vernetti e sen. Franco Marini. 

- Ucraina, elezioni parlamentari, 28 ottobre 2012: sen. Sergio De 
Gregorio, sen. Elio Lannutti, sen. Lucio Malan, on. Lanfranco 
Tenaglia, on. Gianni Vernetti. 
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INIZIATIVE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 

La Delegazione italiana ospita inoltre in Italia, nel mese di 
giugno/luglio, una riunione accompagnata da un Seminario del Gruppo 
speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente (GSM).  

Nel 2012 la riunione è stata ospitata a Catania dall’8 al 10 ottobre 
2012. Il seminario è stato dedicato alla situazione in Siria ed Iran; alle 
riforme costituzionali in Tunisia, Egitto e Libia; alla situazione economica 
e demografica nella regione MENA, con particolare riferimento ai 
processi migratori; alle sfide di sicurezza nella regione del Sahel ed infine 
alla prospettive NATO nella regione mediterranea. Ai lavori hanno 
partecipato il Presidente sen. Sergio De Gregorio, i senatori Enzo Bianco, 
Antonello Cabras, Lamberto Dini, Pier Francesco Gamba, Elio Lannutti, 
Lucio Malan, e gli onorevoli Francesco Bosi e Lanfranco Tenaglia. 

Nel 2011 la riunione si è svolta all’isola della Maddalena dal 5 al 7 
luglio. Il Seminario si è articolato in diverse sessioni dedicate a: le origini 
ed implicazioni economiche, demografiche, sociali e politiche della 
primavera araba, la prospettiva israeliana, le operazioni NATO nel 
Mediterraneo, la situazione in Iraq. Ai lavori hanno partecipato il 
Presidente sen. Sergio De Gregorio, i senatori Enzo Bianco, Antonello 
Cabras, Pier Francesco Gamba, Elio Lannutti, Giovanni Torri e gli 
onorevoli Arturo Parisi e Giorgio La Malfa. 

Nel 2010 la riunione si è svolta a Roma il 27 e 28 giugno e i temi 
trattati hanno riguardato la situazione del Golfo, la sicurezza marittima e 
la lotta alla pirateria, l’interdipendenza energetica nel Mediterraneo, 
Immigrazione e sicurezza. Ai lavori hanno partecipato il Presidente De 
Gregorio, i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras e l’on. Arturo Parisi. 

Nel 2009 l’evento ha avuto luogo a Napoli il 14 e 15 giugno. Il 
Seminario si è articolato in quattro sessioni, dedicate rispettivamente alle 
migrazioni nel bacino del Mediterraneo, all’impatto della crisi economica 
globale sulla regione mediterranea e sul Golfo, alla sicurezza marittima 
nel Mediterraneo e alla sicurezza energetica nel contesto regionale. Al 
termine del Seminario ha avuto luogo la riunione a porte chiuse del 
Gruppo. Ai lavori hanno partecipato il Presidente sen. Sergio De 
Gregorio, i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, Lucio Malan e gli 
onorevoli Arturo Parisi e Giorgio La Malfa. 

La delegazione italiana ha proseguito la sua stretta collaborazione con 
la delegazione russa. Dopo un primo incontro svoltosi il 24 novembre 
2008, in occasione della visita in Italia della delegazione russa, il 17 aprile 
2009 si è tenuto a Mosca il settimo incontro tra le due delegazioni. Ai 
lavori hanno partecipato il Presidente sen. Sergio De Gregorio, l’on. Arturo 
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Parisi e il sen. Lucio Malan. Nel gennaio 2010 il Presidente sen. Sergio 
De Gregorio ha effettuato una missione a Mosca per un incontro di 
consultazione nel quadro del Memorandum di collaborazione tra le 
delegazioni italiana e russa. 

A questa iniziativa se ne sono aggiunte altre:  

- la riunione bilaterale tra la delegazione italiana e quella 
georgiana: il primo incontro ha avuto luogo a Roma il 4 
dicembre 2008; il successivo a Tblisi dal 16 al 18 giugno 
2011, con la partecipazione del sen. Sergio De Gregorio e 
dell’on. Arturo Parisi;  

- la riunione bilaterale tra la delegazione italiana e quella turca, 
svoltasi ad Ankara, Turchia, il 26 febbraio 2009 con la 
partecipazione del Presidente sen. Sergio De Gregorio e del sen. 
Giovanni Torri;  

- la riunione bilaterale tra la delegazione italiana e la 
delegazione albanese tenutasi a Tirana, Albania, il 16 marzo 
2009 cui hanno preso parte il Presidente, sen. Sergio De 
Gregorio, e i senatori Lamberto Dini e Franco Marini. 

- La riunione bilaterale Italia-Lituania, tenuta sia Vilnius dal 6 all’ 
8 giugno 2011 con la partecipazione del sen. Sergio De 
Gregorio. 

 

Il Presidente della delegazione italiana, sen. Sergio De Gregorio, e il 
sen. Pier Francesco Emilio Gamba hanno compiuto una vista al Quartier 
generale delle operazioni speciali della NATO a Bruxelles dal 10 all’11 
aprile 2011 approfondire la conoscenza del funzionamento della struttura 
nel più ampio contesto in cui si inserisce, ovvero il Quartier Generale della 
Forze Alleate in Europa (SHAPE). 

Il Presidente Sergio De Gregorio e il sen. Giovanni Torri ha presieduto, 
il 1° ottobre 2010, alla Cerimonia di intitolazione di una piazza della città 
di Zibello ai caduti di Kabul e Herat. 

Il 6 ottobre 2010 il sen. De Gregorio, Presidente della delegazione 
italiana all’Assemblea NATO, ha preso parte ad una Cerimonia presso il 
Comando JFC di Napoli. 

Per ricordare il 60 mo anniversario della firma del Trattato NATO, la 
delegazione italiana ha organizzato, nell’aula del Senato italiano, una 
giornata commemorativa svoltasi l’11 maggio 2009. Nel corso della 
giornata celebrativa hanno preso la parola, dopo il saluto del Presidente 
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della delegazione Sergio De Gregorio, e la relazione di Enrico La Loggia, 
Presidente del Comitato Atlantico italiano, numerose personalità tra cui 
Giulio Andreotti, Giampaolo Di Paola, Presidente del Comitato militare 
della NATO, Ranko Krivokapic, Presidente del  Parlamento del 
Montenegro, Lubov Sliska, Vice Presidente della Duma russa, Lech 
Walesa, ex Presidente della Polonia. A margine dei lavori della giornata 
celebrativa, è stato firmato un documento congiunto di cooperazione 
parlamentare tra Italia e Russia.  

 

 

PROSSIMI IMPEGNI 

La Sessione primaverile si terrà a Lussemburgo dal 17 al 20 maggio 
2013 mentre la Sessione annuale si svolgerà a Dubrovnik (Croazia) 
dall’11 al 14 ottobre 2013. 
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DELEGAZIONE ITALIANA 
 

COMPOSIZIONE 

La Delegazione italiana, a composizione bicamerale, è costituita da 
diciotto membri. 

 

MODALITÀ DI NOMINA 

Il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato, previa intesa, 
invitano i Presidenti dei Gruppi parlamentari delle rispettive Assemblee a 
designare i deputati ed i senatori nel numero attribuito a ciascun Gruppo, 
seguendo un criterio analogo a quello utilizzato per l’assegnazione dei 
seggi nelle Commissione bicamerali. I Presidenti dei Gruppi procedono 
alle relative designazioni. Su tale base il Presidente della Camera e del 
Senato procedono alla nomina dei componenti dandone annuncio in Aula. 
Contestualmente il Presidente convoca la prima riunione dell’organo. 

La Delegazione elegge al proprio interno il Presidente e un suo 
supplente assimilabile alla figura del Vice Presidente.  

 

TERMINI PER LA NOMINA 

I Regolamenti delle Assemblee parlamentari internazionali prevedono 
che, nel passaggio da una legislatura all’altra, i membri delle delegazioni 
restino in carica, anche se non rieletti, fino al rinnovo delle medesime e, 
comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione della legislatura (Reg. 
NATO, art. 1,4). 

 

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE NELLA XVI LEGISLATURA 

La nomina dei componenti in rappresentanza della Camera dei deputati 
è stata annunciata nella seduta del 24 giugno 2008; in pari data la 
Presidenza della Camera ha dato notizia della nomina dei senatori 
componenti della stessa Delegazione. Analoga comunicazione è stata 
data al Senato della Repubblica il 24 giugno 2008.  

La Delegazione si è costituita il 23 luglio 2008 con l’elezione del 
proprio Presidente, sen. Sergio De Gregorio e del membro supplente, 
sen. Antonello CABRAS. 
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CARICHE 

Si segnala che i seguenti componenti della delegazione italiana 
rivestono cariche in seno all’Assemblea, segnatamente: 

- il sen. Vincenzo BIANCO, è Vice Presidente della Commissione 
sulla Dimensione civile della sicurezza dall’ottobre 2011. Dal 
novembre 2008 all’ottobre 2011 è stato Vice Presidente della 
SottoCommissione sulla governance democratica; 

- l’on. Francesco BOSI è Vice Presidente della Commissione 
Difesa e Sicurezza (eletto una prima volta nel novembre 2006, e 
nuovamente nell’ottobre 2011); 

- il sen. Antonello CABRAS è Presidente del Gruppo speciale 
Mediterraneo  e Medio oriente (eletto nel novembre 2011), dopo 
aver ricoperto la carica di Relatore dal’ottobre 2008 al novembre 
2011; 

- il sen. Sergio DE GREGORIO, è Presidente della 
Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche (eletto nel 
novembre 2009);  

- il sen. Pier Francesco GAMBA, è Vicepresidente della 
Sottocommissione sui Parternariati NATO (eletto nel novembre 
2010); 

- l’on. Giancarlo GIORGETTI è stato Vice Presidente della 
Commissione Economia e Sicurezza (2007-2010); 

- l’on. Paolo GUZZANTI, è stato Vice Presidente della 
SottoCommissione sulla sicurezza energetica e ambientale (nov. 
2008 - ott. 2011);  

- l’on. Giorgio LA MALFA è Vice Presidente dell’Assemblea (eletto 
nel novembre 2012); 

- il sen. Lucio MALAN, è Relatore della SottoCommissione sulla 
governance democratica (eletto nel novembre 2010); 

- il sen. Giovanni TORRI, è Vice Presidente della 
Sottocommissione sul futuro delle capacità di difesa e sicurezza 
(eletto nel novembre 2009); 

- l’on. Gianni VERNETTI, è Presidente della Sottocommissione 
sulla cooperazione e convergenza economica est-ovest (eletto 
nell’ottobre 2011). È stato, dal novembre 2010 all’ottobre 2011, 
Vice Presidente della Commissione Economia e Sicurezza; 
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COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE NATO 

XVI Legislatura 
 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Componenti Gruppo 

Italo BOCCHINO FLIpTP 

Francesco BOSI UDCpTP 

Giancarlo GIORGETTI LNP 

Paolo GUZZANTI Misto – Iniziativa liberale 

Giorgio LA MALFA Misto-Liberal Democratici-
MAIE 

Arturo Mario Luigi PARISI PD 

Alessandro RUBEN FLIpTP 

Franco TENAGLIA38 PD 

Gianni VERNETTI Misto 
 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
Componenti Gruppo 

Enzo BIANCO PD 

Antonello CABRAS PD 

Sergio DE GREGORIO PDL 

Lamberto DINI PDL 

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA PdL 

Elio LANNUTTI39 IdV 

Lucio MALAN PdL 

Franco MARINI PD 

Giovanni TORRI LNP 
 

 
 

  

 

                                                 
38 In sostituzione di Piero Fassino, dimissionario. 
39 In sostituzione di Fabio Giambrone, dimissionario. 
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE  
DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA 

E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE) 
 

ORIGINI 

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) 
trae origine dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(CSCE), foro multilaterale di dialogo avviato all’inizio degli anni ‘70 per 
affrontare, attraverso la ricerca di una stretta cooperazione tra l'Est e 
l'Ovest, le molteplici cause di instabilità in Europa e favorire la sicurezza 
del continente. Nel 1994, in occasione del Vertice di Budapest la CSCE 
ha cambiato il suo nome in OSCE, per accentuarne l'aspetto di 
organizzazione internazionale e per adeguarsi al nuovo contesto di 
sicurezza venutasi a creare in Europa sin dai primi anni ’90. 

 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica fondamentale dell'OSCE è costituita dall'Atto finale di 
Helsinki, firmato il 1° agosto 1975 dagli allora 35 Stati aderenti, nonché 
dalla "Carta di Parigi per una nuova Europa" del 21 novembre 1990. 

 

COMPOSIZIONE 

Sono membri dell’OSCE 5740 Stati:  

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, 
Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, 
Danimarca, Estonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Federazione russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, 
Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, 
Monaco, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica ceca, 
Repubblica slovacca, San Marino, Santa Sede, Serbia, 
Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tajikistan, 
Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan. 

 

OBIETTIVO 

L'Atto finale di Helsinki attribuisce alla CSCE il compito di ridurre il 
potenziale conflittuale in Europa attraverso accordi di carattere politico, 
militare, economico, culturale e umanitario e di promuovere una 

                                                 
40 La Mongolia è divenuta 57mo Stato partecipante dell’OSCE nel novembre 2012. 
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cooperazione costruttiva fra i Paesi europei. Conformemente a queste 
finalità, le principali questioni oggetto dei negoziati, comunemente note 
come "cesti", sono: questioni relative alla sicurezza in Europa; 
cooperazione nei campi dell'economia, della scienza, della tecnica e 
dell'ambiente; cooperazione nel settore dei diritti umani. 

 

 

PRINCIPALI ORGANI 

 

Il Consiglio dei Ministri, che riunisce i Ministri degli Esteri dei Paesi 
partecipanti, è l'organo decisionale dell'OSCE. Il Consiglio permanente, 
costituito dagli Ambasciatori Rappresentanti permanenti dei Paesi 
membri, si riunisce settimanalmente a Vienna e adempie alla gestione 
quotidiana dell’OSCE. Il Segretario Generale, nominato all'unanimità 
dal Consiglio dei Ministri, assicura l'attuazione delle decisioni OSCE e 
gestisce la struttura amministrativa OSCE. L'Alto Commissario per le 
Minoranze Nazionali segue le tematiche relative ai problemi delle 
minoranze nazionali. L'Ufficio delle Istituzioni Democratiche e dei 
Diritti dell'uomo svolge importanti funzioni a tutela dei diritti umani, 
anche attraverso il monitoraggio delle elezioni. Il Rappresentante per la 
libertà dei media ha l’incarico di favorire lo sviluppo di mezzi di 
informazione liberi, indipendenti e pluralistici.  

La Presidenza dell'OSCE per il 2013 è esercitata dall’Ucraina; sarà 
esercitata nel 2014 dalla Svizzera e nel 2015 dalla Serbia. 
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’OSCE 

 

La struttura ed i principi di funzionamento dell'Assemblea parlamentare 
sono contenuti nella "Risoluzione finale sulla creazione dell'Assemblea 
parlamentare della CSCE", approvata dalla Conferenza parlamentare 
degli Stati membri della CSCE (Madrid, 2 e 3 aprile del 1991). 
L'Assemblea si è riunita per la prima volta a Budapest nel luglio 1992.  

 

PRINCIPALI ORGANI 

Il Presidente, eletto al termine della Sessione annuale dall’Assemblea, 
per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta; 

Il Bureau, composto dal Presidente, dai 9 Vicepresidenti dell’Assemblea, 
dal Tesoriere, dai Presidenti, Vice Presidenti e Relatori generali delle tre 
Commissioni generali e dal Presidente emerito; 

La Commissione Permanente, composta dai Presidenti delle delegazioni 
nazionali e dai membri del Bureau;  

In seno all'Assemblea sono state create tre Commissioni: Affari politici e 
sicurezza; Affari economici, scienza, tecnologia e ambiente; Democrazia, 
diritti umani e questioni umanitarie; 

Il Segretario generale, nominato dalla Commissione Permanente, su 
proposta del Bureau, per cinque anni, rinnovabile.  

 

LAVORI 

L'Assemblea dell'OSCE si riunisce due volte l’anno: nel mese di luglio, 
per la Sessione annuale in uno dei Paesi membri dell’Organizzazione 
e, nel mese di febbraio, a Vienna per la riunione invernale. A questi 
impegni si aggiungono le Riunioni autunnali, consistenti della riunione 
della Commissione Permanente, di un Seminario speciale e del Forum 
Mediterraneo. Sessioni straordinarie possono essere convocate dal 
Presidente, a richiesta della Commissione Permanente. 

Al termine della Sessione annuale è prevista l’adozione di una 
Dichiarazione finale e di eventuali risoluzioni e raccomandazioni. Per 
l'adozione di tali documenti, l'Assemblea decide a maggioranza dei 
membri. 
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COMPOSIZIONE 

L'Assemblea si compone di delegazioni dei Parlamenti nazionali, che 
possono comprendere da un minimo di 2 ad un massimo di 17 
parlamentari in proporzione alla popolazione dei Paesi membri. 
Attualmente il numero dei componenti è 323. L’Italia è rappresentata da 
13 parlamentari. 

In seno all’Assemblea esistono i seguenti gruppi politici: il gruppo dei 
democratici liberali e riformisti, il gruppo dei popolari e affiliati, il gruppo 
socialista e il gruppo del forum delle identità. 

Il finanziamento dell’Assemblea, diversamente dalle altre Assemblee 
internazionali, è a carico dei Parlamenti nazionali. L’Italia contribuisce per 
il 9,35% del bilancio. Per l’anno 2012/2013 (1° ottobre 2012–30 
settembre 2013) la quota a carico del Parlamento italiano è pari a 279.378 
euro. 

Le lingue ufficiali dell’Assemblea sono sei: inglese, francese, italiano, 
tedesco, spagnolo e russo. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ NELLA XVI LEGISLATURA 

Sessioni Plenarie 

Dal 5 al 9 luglio 2012, si è svolta nel Principato di Monaco la 21ma 
Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, il cui tema è 
stato "L'OSCE: regione di cambiamenti". Ai lavori hanno partecipato il 
Presidente della Delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, gli onorevoli 
Claudio D'Amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e i 
senatori Laura Allegrini, Antonio Battaglia, Luigi Compagna, Giuseppe 
Caforio, Mauro Del Vecchio, Andrea Marcucci e Nino Randazzo. I lavori si 
sono conclusi con l'approvazione della Dichiarazione finale di Monaco, 
che, come di consueto, riunisce le Risoluzioni delle tre Commissioni 
Generali e i temi supplementari presentati dai parlamentari. Tra le 25 
risoluzioni supplementari approvate dall'Assemblea, si segnalano quelle 
presentate da parlamentari italiani: "Ucraina" dell'on. Matteo Mecacci; "lo 
Stato di diritto in Russia: il caso di Sergei Magnitskij", co-sponsorizzata 
dall'on. Matteo Mecacci e "Condivisione delle competenze per il recupero 
delle risorse idriche al fine di rafforzare la sicurezza alimentare globale" 
presentata dall'on. Guglielmo Picchi. L'Assemblea ha eletto l'on. 
Riccardo Migliori suo nuovo Presidente, per un mandato annuale, 
rinnovabile. Le tre Commissioni generali hanno provveduto al rinnovo dei 
propri Uffici di Presidenza: l'on. Matteo Mecacci è stato rieletto 
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all'unanimità Presidente della Terza Commissione generale 
Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie. 

Dal 6 al 10 luglio 2011, si è svolta a Belgrado (Serbia) la 20ma 
Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, il cui tema è 
stato "Rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'OSCE: un 
nuovo inizio dopo il Vertice di Astana". Ai lavori hanno partecipato il 
Presidente della Delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, gli onorevoli 
Claudio D'Amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci , Guglielmo Picchi e i 
senatori Giuseppe Caforio, Mauro Del Vecchio, Andrea Marcucci e Nino 
Randazzo. I lavori si sono conclusi con l'approvazione della Dichiarazione 
finale di Belgrado, che, come di consueto, riunisce le Risoluzioni delle tre 
Commissioni Generali e i temi supplementari presentate dai parlamentari. 
Tra le 24 risoluzioni supplementari approvate dall'Assemblea, si 
segnalano le due presentate dall'on. Riccardo Migliori: "Minoranze 
nazionali" e "Lotta alla criminalità organizzata transnazionale", entrambe 
approvate all'unanimità. L'Assemblea ha rieletto Presidente, per un 
ulteriore mandato annuale, Petros Efthymiou (Grecia) che guiderà 
l'Assemblea per il prossimo anno fino alla Sessione di Monaco (5-9 luglio 
2012). Le tre Commissioni generali hanno provveduto al rinnovo dei propri 
Uffici di Presidenza: l'on. Matteo Mecacci è stato eletto all'unanimità 
Presidente della Terza Commissione generale Democrazia, Diritti umani e 
Questioni umanitarie.  

Dal 6 al 10 luglio 2010, si è svolta ad Oslo (Norvegia) la 19ma 
Sessione annuale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, il cui tema è 
stato “Lo stato di diritto: lotta alla criminalità organizzata 
transnazionale e alla corruzione”. Ai lavori hanno partecipato il 
Presidente della Delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, gli onorevoli 
Claudio D'Amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e i 
senatori Laura Allegrini, Luigi Compagna, Mauro Del Vecchio, Andrea 
Marcucci e Nino Randazzo. I lavori si sono conclusi con l’approvazione 
della Dichiarazione finale di Oslo, che, come di consueto, riunisce le 
Risoluzioni delle tre Commissioni Generali e quelle scaturite dagli 
argomenti supplementari presentati e approvati dalle Commissioni 
competenti. Tra le risoluzioni supplementari approvate dall’Assemblea, si 
segnalano le quattro presentate da parlamentari italiani: “Contrasto al 
terrorismo, alla produzione e al traffico di stupefacenti e all’emigrazione 
illegale in Afghanistan”, e “Compartecipazione all’assistenza ai rifugiati” 
presentate dall’on. D’Amico; “Pena di morte” e “Diritti umani e libertà 
fondamentali del personale delle forze armate”, presentate dall’on. 
Mecacci. L’Assemblea ha eletto come nuovo Presidente Petros 
Efthymiou (Grecia). Il Presidente Migliori è stato eletto a larghissima 
maggioranza Vice Presidente dell’Assemblea per un mandato triennale, 
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che scadrà nel 2013. Le tre Commissioni generali hanno provveduto al 
rinnovo dei propri Uffici di Presidenza: si segnala la rielezione dell'on. 
Matteo Mecacci alla carica di Relatore per la III Commissione generale 
Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie. 

Dal 29 giugno al 3 luglio 2009, si è svolta a Vilnius (Lituania) la 18ma 
Sessione annuale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, il cui tema è 
stato “OSCE: nuove sfide nel campo della sicurezza”. Ai lavori hanno 
partecipato il Presidente della Delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, 
gli onorevoli Emerenzio Barbieri, Claudio D'amico, Pierluigi Mantini, 
Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e i senatori Laura Allegrini, Luigi 
Compagna, Andrea Marcucci. I lavori si sono conclusi con l’approvazione 
della Dichiarazione finale di Vilnius, che, come di consueto, riunisce le 
Risoluzioni delle tre Commissioni Generali e quelle scaturite dagli 
argomenti supplementari presentati e approvati dalle Commissioni 
competenti. I temi esaminati nelle tre relazioni generali e le relative 
risoluzioni hanno riguardato "Emergenza alimentare e sicurezza nell'area 
OSCE", presentata dall'on. Migliori; "Crisi economica e sicurezza nell'area 
OSCE"; "Impatto della crisi economica sulla società civile". Tra le 
risoluzioni supplementari approvate dall’Assemblea, si segnalano le 
quattro presentate da parlamentari italiani: “Tutela dei minori non 
accompagnati e contrasto al fenomeno dell’accattonaggio infantile”, 
presentata dalla senatrice Allegrini; “Moratoria della pena di morte e sua 
abolizione”, presentata dall’on. Mecacci; “Linee guida per l’aiuto e 
l’assistenza ai rifugiati” e “Cooperazione per l’esecuzione delle sentenze 
penali”, presentate dall’on. D’Amico. Altre tematiche hanno riguardato Il 
Rafforzamento dell'OSCE, l'Osservazione delle elezioni, la Stabilizzazione 
del settore della sicurezza, l'Afghanistan, Armi leggere e di piccolo calibro, 
Controllo degli armamenti e disarmo in Europa, il ruolo dell'OSCE nel 
rafforzamento della sicurezza nella regione OSCE, Migrazione della forza 
lavoro in Asia centrale, Sicurezza energetica, Cooperazione nel settore 
dell'energia, Cambiamenti climatici, Paradisi fiscali, Libero commercio nel 
Mediterraneo, Libertà di espressione su Internet, Gestione dell'acqua 
nell'area OSCE, Messa al bando da parte dell'Unione europea dei prodotti 
derivanti dalle foche, L'Europa riunita: promuovere i diritti umani e le 
libertà civili nella regione OSCE nel 21mo secolo, Mortalità materna, 
Antisemitismo, Rafforzare l'impegno dell'OSCE a favore della libertà di 
opinione e di espressione, Arresti in Iran.Le tre Commissioni generali 
hanno provveduto al rinnovo dei propri Uffici di Presidenza: si segnala la 
rielezione del Presidente della Delegazione italiana, on. Riccardo 
Migliori, alla carica di Relatore della Commissione generale per gli 
Affari politici e la sicurezza e l'elezione dell'on. Matteo Mecacci alla 
carica di Relatore per la III Commissione generale Democrazia, Diritti 
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umani e questioni umanitarie. Alla carica di Presidente dell’Assemblea è 
stato rieletto João Soares (Portogallo) che guiderà l’Assemblea per il 
prossimo anno fino alla Sessione di Oslo (6-10 luglio 2010). A margine dei 
lavori la Delegazione italiana ha avuto un incontro bilaterale con la 
delegazione della Bielorussia; la sen. Allegrini ha partecipato alla 
colazione di lavoro sulla Parità di genere; il Presidente Migliori ha 
incontrato il Presidente uscente della Repubblica di Lituania, Valdas 
Adamkus. 

Dal 29 giugno al 3 luglio 2008 si è svolta ad Astana (Kazakistan) la 
17ma Sessione annuale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, il cui 
tema è stato “La trasparenza nell’area OSCE”. Ai lavori hanno 
partecipato il Presidente della Delegazione, on. Riccardo Migliori, la 
senatrice Laura Allegrini e gli onorevoli Emerenzio Barbieri, Claudio 
D’Amico e Pierluigi Mantini. I lavori dell’Assemblea si sono conclusi con 
l’approvazione della Dichiarazione di Astana. I temi esaminati nelle tre 
relazioni generali hanno riguardato il controllo parlamentare sul settore 
della sicurezza, con particolare riferimento alle società private militari e 
alle società private di sicurezza; i cambiamenti climatici; l’accesso agli 
archivi storici e politici, il ritorno degli stessi nei Paesi di origine nonché la 
tutela dei diritti dei giornalisti e dei mezzi di informazione durante i conflitti 
armati. Tra le risoluzioni supplementari approvate dall’Assemblea si 
segnalano quelle sull’Afghanistan; la sicurezza delle reti informatiche; la 
situazione di sicurezza in Georgia; la violenza contro le donne; lo 
sfruttamento sessuale dei bambini; la lotta al traffico di esseri umani; le 
missioni di osservazione elettorale; il riconoscimento del contributo 
economico, culturale, politico e sociale dei migranti; l’interdizione delle 
munizioni a grappolo; il trasporto illecito di armi leggere e di piccolo 
calibro; la lotta all’antisemitismo; Chernobyl; l’Holodomor in Ucraina (la 
grande carestia del 1932-33); la gestione delle risorse idriche; un’area di 
libero scambio nel Mediterraneo. Le tre Commissioni generali hanno 
provveduto al rinnovo dei propri Uffici di Presidenza, nel cui ambito si 
segnala l’elezione del Presidente della delegazione italiana, on. 
Riccardo Migliori, alla carica di Relatore della Commissione generale 
per gli affari politici e la sicurezza. Alla carica di Presidente 
dell’Assemblea è stato eletto João Soares (Portogallo). La delegazione 
italiana ha inoltre avuto incontri con la delegazione georgiana, con la 
delegazione bielorussa, con l’Ambasciatore Hans-Jochen Schmidt 
(Germania), Capo dell’Ufficio OSCE a Minsk, nonché con il Presidente del 
Comitato ad hoc sulla Bielorussia, on. Uta Zapf (Germania). 
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Riunioni invernali 

Nel mese di febbraio si svolge a Vienna la Riunione invernale 
dell’Assemblea che ha come scopo principale il rafforzamento del dialogo 
tra il versante parlamentare dell’OSCE e quello governativo. Essa si 
articola secondo uno schema prefissato che vede riunioni delle tre 
Commissioni oltre alla riunione della Commissione Permanente. Ai lavori 
delle Commissioni competenti partecipano Alti funzionari dell’OSCE, che 
presentano relazioni sull’attività dell’Organizzazione. Le tre Commissioni si 
sono riuniscono anche in seduta congiunta per svolgere un dibattito di 
attualità, che è stato dedicato nel 2007 alla sicurezza energetica 
nell’area OSCE e nel 2008 al Kossovo e al Trattato CFE. La prima 
riunione invernale cui ha partecipato la delegazione italiana per la XVI 
legislatura si è svolta a Vienna il 19 e 20 febbraio 2009 e in tale 
occasione il dibattito di attualità è stato dedicato alla nuova architettura 
di sicurezza europea. Nel corso della riunione la delegazione italiana ha 
incontrato le delegazioni dell’Azerbaijan e dell’Armenia. Nel 2010 la 
riunione invernale si è svolta il 19 e 20 febbraio e il dibattito speciale è 
stato dedicato alla situazione in Afghanistan. Nel 2011 la riunione 
invernale ha avuto luogo dal 24 al 25 febbraio e si sono svolti due dibattiti 
speciali: il primo su Immigrazione, integrazione e dialogo multietnico 
nell'OSCE ed il secondo sulla Situazione nel mondo arabo. Nel 2012 la 
riunione invernale si è svolta al 23 al 24 febbraio e il dibattito speciale è 
stato dedicato al futuro del controllo delle armi convenzionali nell'area 
OSCE. L’ultima riunione ha avuto luogo dal 21 al 22 febbraio 2013 e il 
dibattito speciale è stato dedicato al ruolo dell’OSCE nelle crisi in Siria, 
nel Sahara e in Nord Africa. 

 

Riunioni autunnali 

La delegazione italiana presso l’Assemblea OSCE ha partecipato alla 
Riunione autunnale dell’Assemblea OSCE tenutasi a Toronto (Canada) 
dal 17 al 21 settembre 2008. I lavori erano articolati, come di consueto, in 
tre eventi: la Conferenza parlamentare sul tema “L’OSCE in un mondo 
aperto: commercio, sicurezza e migrazioni”, il Forum parlamentare sul 
Mediterraneo, e la riunione della Commissione permanente 
dell'Assemblea OSCE. Ai lavori hanno partecipato il Presidente della 
delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, gli onorevoli Emerenzio 
Barbieri, Claudio D’Amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo 
Picchi, e i senatori Laura Allegrini, Luigi Compagna, Massimo Livi Bacci, 
Andrea Marcucci, Nino Randazzo. Nell’ambito dei lavori della Conferenza, 
si è svolto un dibattito sulla situazione in Georgia.  
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Nel 2009 la Riunione autunnale dell’Assemblea OSCE si è tenuta ad 
Atene dal 9 al 12 ottobre. La Conferenza parlamentare è stata dedicata 
al tema “Sicurezza energetica e ambiente”. Ai lavori hanno partecipato il 
Presidente della delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, gli onorevoli 
Claudio D’amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi, e i 
senatori Laura Allegrini, Luigi Compagna, Andrea Marcucci, Nino 
Randazzo. La delegazione italiana ha incontrato le omologhe delegazioni 
della Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Cipro, Georgia, Giordania, 
Serbia, San Marino, Turchia. A margine dei lavori, la delegazione italiana 
ha incontrato, presso la Scuola Archeologica italiana di Atene, i 
rappresentanti delle istituzioni italiane e esponenti della stampa italiana 
all’estero. A latere della riunione autunnale, si è svolta la riunione del 
Gruppo di lavoro sulla Moldova, presieduto dall’on. Walburga Habsburg-
Douglas (Svezia), e composto dagli onn. Pierluigi Mantini e Canan Kalsin 
(Turchia).  

La Riunione autunnale 2010 si è svolta a Palermo dall’8 all’11 
ottobre, nella sede dell’Assemblea regionale siciliana. Ai lavori hanno 
partecipato oltre 200 parlamentari stranieri. La delegazione italiana era 
rappresentata dal suo Presidente, on. Riccardo Migliori, dagli onorevoli 
Claudio D’Amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi, e 
dai senatori Laura Allegrini, Luigi Compagna, Mauro Del Vecchio, Andrea 
Marcucci, Nino Randazzo, Carlo Vizzini. L’evento è stato aperto dal 
Forum mediterraneo le cui due sessioni di lavoro sono state dedicate 
rispettivamente alla cooperazione economica e infrastrutturale nel bacino 
mediterraneo e alla cooperazione culturale e ambientale come 
espressione della civiltà mediterranea. La Conferenza ha avuto come 
tema la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e alla 
corruzione. I lavori si sono articolati in tre sessioni, dedicate a: dieci anni 
dopo la firma della Convenzione di Palermo; la lotta alla corruzione; il 
traffico di esseri umani. Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della 
Camera dei deputati Gianfranco Fini, il Ministro dell’interno Roberto 
Maroni, il Ministro della giustizia Angelino Alfano, il Sottosegretario per gli 
affari esteri Alfredo Mantica, nonché esponenti delle principali 
organizzazioni internazionali coinvolte (Nazioni Unite, l’OCSE, Interpol) e 
rappresentanti della società civile. L’ultimo giorno ha avuto luogo la 
riunione della Commissione permanente dell'Assemblea. La delegazione 
italiana ha incontrato le omologhe delegazioni di Marocco, Israele, San 
Marino, Montenegro, Autorità nazionale palestinese.  

La Riunione autunnale 2011 si è svolta a Dubrovnik (Croazia) dal 7 al 
10 ottobre 2011. La delegazione italiana era rappresentata dal suo 
Presidente, on. Riccardo Migliori, dagli onorevoli Claudio D'Amico, 
Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e dai senatori Laura 
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Allegrini, Antonio Battaglia, Giuseppe Caforio, Luigi Compagna, Mauro Del 
Vecchio e Nino Randazzo. La Conferenza ha avuto come tema "Gli 
sviluppi regionali nell'Europa sud orientale: sfide, opportunità e 
prospettive". I lavori si sono articolati in tre sessioni dedicate 
rispettivamente al ruolo dell'OSCE nell'Europa sud orientale, alla 
cooperazione tra i Paesi dell'area, all'integrazione euro atlantica. Nel corso 
della Conferenza ha avuto luogo una tavola rotonda cui hanno partecipato 
gli Ambasciatori Capi delle Missioni e degli Uffici OSCE nell'Europa sud 
orientale. Al termine dei lavori si è svolta una sessione speciale dedicata 
al conflitto nel Nagorno Karabach e al ruolo dell'OSCE, cui hanno 
partecipato gli Ambasciatori copresidenti del Gruppo di Minsk e il 
Rappresentante speciale del Presidente in esercizio dell'OSCE per il 
conflitto gestito dal Gruppo di Minsk. Al termine della Conferenza hanno 
avuto luogo due brevi riunioni sulle elezioni in Tunisia (23 ottobre 2011) e 
in Kirghizistan (30 ottobre 2011). L'ultimo giorno si è tenuta la riunione 
della Commissione permanente dell'Assemblea. Ha fatto seguito il Forum 
mediterraneo, in cui sono intervenuti il Segretario generale dell'OSCE, 
Amb. Lamberto Zannier, il Rappresentante Permanente dell'Irlanda che 
avrà la presidenza di turno dell'OSCE nel 2012 e lo scrittore Pedrag 
Matvejević. A margine della Sessione autunnale la delegazione italiana ha 
avuto incontri bilaterali con le omologhe delegazioni di Azerbaijan, San 
Marino, Turchia e Marocco. 

La Riunione autunnale 2012 si è svolta a Tirana (Albania) dal 5 al 7 
ottobre 2012. La delegazione italiana era rappresentata dal suo 
Presidente, on. Riccardo Migliori, dagli onorevoli Claudio D'Amico e 
Guglielmo Picchi, e dai senatori Laura Allegrini, Giuseppe Caforio, Luigi 
Compagna, Mauro Del Vecchio e Nino Randazzo. La Conferenza ha 
avuto come tema "L'OSCE: promuovere la buona governance e 
l'integrazione come base per la stabilità e la sicurezza". I lavori si sono 
articolati in tre sessioni dedicate rispettivamente alla tutela delle società 
multietniche e multiculturali nella regione OSCE, alla crisi economica e 
finanziaria, al ruolo dei media nel promuovere la buona governance. 
L'ultimo giorno si è tenuta la riunione della Commissione permanente 
dell'Assemblea che ha approvato una risoluzione di condanna delle forze 
armate siriane per il mortale attacco contro la città turca di Akcakale. Non 
si è svolto invece il consueto Forum mediterraneo che aveva tenuto la sua 
riunione durante la Sessione annuale a Monaco (luglio 2012). L'on. 
Migliori, in qualità di Presidente dell'Assemblea OSCE, ha incontrato il 
Ministro della cultura albanese, Aldo Bumci; il Segretario generale 
dell'OSCE, amb. Lamberto Zannier; il Presidente del Gruppo ad hoc sulla 
Bielorussia, Uta Zapf; il Rappresentante speciale per il bilancio OSCE , 
Petru Blondal; il Presidente del Comitato sulla Trasparenza, Johannes 
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Koskinen; il Presidente della Delegazione russa, Nikolay Kovalev; il 
Presidente della Delegazione turca, Emin Onen; il Vice Presidente della 
Delegazione spagnola, Josè Sanchez; il Presidente della Delegazione 
francese, Alain Neri; la delegata serba, Gordana Comic. L'on. Migliori ha 
inoltre visitato l'Università cattolica del Buon Consiglio dove ha incontrato il 
Rettore, prof. Paolo Ruatti. 

 

Le Conferenze economiche  

Dal 1997 l’Assemblea OSCE organizza, con cadenza biennale, una 
Conferenza dedicata alla Cooperazione economica. La delegazione 
italiana ha partecipato ai lavori della VI Conferenza economica 
organizzata dall’Assemblea parlamentare OSCE e dal Parlamento 
irlandese dal 27 al 29 maggio 2009 a Dublino, sul tema “La crisi 
finanziaria mondiale”. I lavori, cui hanno preso parte il Presidente, on. 
Riccardo Migliori, e i senatori Luigi Compagna e Nino Randazzo, sono 
stati incentrati sul libero commercio e il protezionismo, la 
regolamentazione finanziaria e la good governance, le conseguenze 
sociali della crisi con particolare riferimento alle migrazioni.  

Dal 12 al 14 maggio 2012 si è svolta a Batumi, Georgia, la VII 
Conferenza economica dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE dedicata 
al tema ""Promuovere la cooperazione economica e la stabilità nella 
regione OSCE". La discussione si è focalizzata su tematiche quali il ruolo 
della buona governance nello stimolare lo sviluppo economico sostenibile 
e nel rafforzare la cooperazione regionale, la costruzione della pace e 
della fiducia attraverso la cooperazione economica e ambientale, la 
sicurezza e l'efficienza energetica, lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese. Ai lavori hanno partecipato l'on. Riccardo Migliori, Presidente 
della Delegazione italiana e Vice Presidente dell'Assemblea, gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri, Claudio D'Amico, Matteo Mecacci, Presidente della III 
Commissione diritti umani, Guglielmo Picchi e i senatori Laura Allegrini, 
Antonio Battaglia, Giuseppe Caforio e Nino Randazzo. 

 

MISSIONI DI OSSERVAZIONE DELLE ELEZIONI 

L'Assemblea OSCE ha organizzato varie missioni di osservazione 
delle elezioni parlamentari e presidenziali cui ha partecipato la 
delegazione italiana:  

 Armenia - 18 febbraio 2013, elezioni presidenziali: on. Riccardo 
Migliori, Presidente dell'Assemblea OSCE; on. Matteo Mecacci, 
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Presidente della Commissione diritti umani dell'Assemblea OSCE; 
on. Claudio D'Amico. 

 Romania - 9 dicembre 2012, elezioni parlamentari: on. Claudio 
D'Amico. L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, ha svolto una visita pre-elettorale in 
Romania dal 16 al 17 ottobre 2012. In occasione della missione, 
l'on. Migliori incontrato, nella sede del Parlamento rumeno, Crin 
Antonescu, Presidente del Senato; Liviu Zgonea, Presidente della 
Camera dei Deputati, e Cristian Radulescu, Presidente della 
Delegazione rumena all'Assemblea OSCE. 

 Stati Uniti d'America - 6 novembre 2012, elezioni presidenziali e 
parlamentari: on. Riccardo Migliori, on. Matteo Mecacci, on. Claudio 
D'Amico, on. Guglielmo Picchi, sen. Laura Allegrini, sen. Antonio 
Battaglia, sen. Luigi Compagna, sen. Andrea Marcucci, sen. Nino 
Randazzo. 

 Ucraina - 28 ottobre 2012, elezioni parlamentari: on. Emerenzio 
Barbieri, sen. Giuseppe Caforio, on. Claudio D'Amico, sen. Mauro 
Del Vecchio, on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione 
diritti umani dell'Assemblea OSCE, on. Guglielmo Picchi. L'on. 
Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, ha svolto una visita pre-elettorale in Ucraina con la 
collega svedese Walburga Hapsburg Douglas, Coordinatore 
speciale degli osservatori di breve termine dell'OSCE dall’ 8 al 10 
ottobre 2012. Nel corso della missione il Presidente Migliori ha 
incontrato Volodymyr Lytvyn, Presidente del Parlamento ucraino, 
rappresentanti della Presidenza, del Ministero degli Affari esteri e 
del Comitato elettorale centrale, esponenti della società civile e 
delle organizzazioni non governative e rappresentanti dei partiti 
politici presenti o meno nel Parlamento. 

 Montenegro - 12 ottobre 2012, elezioni parlamentari anticipate: on. 
Matteo Mecacci, sen. Giuseppe Caforio, on. Claudio D'Amico, sen. 
Mauro Del Vecchio. 

 Georgia - 1° ottobre 2012, elezioni parlamentari: on. Matteo 
Mecacci (PD), on. Claudio D'Amico (LNP). Il Presidente 
dell'Assemblea Parlamentare dell’ OSCE, Riccardo Migliori, ha 
compiuto, insieme ad una delegazione OSCE, una visita pre-
elettorale dal 20 al 22 agosto 2012. La delegazione ha incontrato 
membri della maggioranza e dell'opposizione, nonché esponenti 
della società civile e della comunità internazionale. 

 Bielorussia - 23 settembre 2012, elezioni parlamentari: on. Matteo 
Mecacci, Coordinatore speciale degli osservatori di breve termine, 
sen. Laura Allegrini, on. Emerenzio Barbieri, sen. Mauro Del 
Vecchio, sen. Nino Randazzo. L' on. Riccardo Migliori, Presidente 
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dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, 
Coordinatore della missione di osservazione elettorale a breve 
termine dell'OSCE in Bielorussia e Presidente della Commissione 
democrazia, diritti umani e questioni umanitarie della medesima 
Assemblea, hanno effettuato nel Paese una visita pre-elettorale dal 
9 al 12 settembre 2012. In occasione della missione hanno 
incontrato il Presidente della Camera dei rappresentanti, Vladimir 
Andreichenko, il Presidente del Consiglio della Repubblica, Anatoly 
Rubinov, la Presidente della Commissione elettorale centrale, Lidya 
Ermoshina, il Ministro degli Esteri, Vladimir Makei, nonché i 
candidati registrati e non registrati, i leader dell'opposizione che 
boicottano le elezioni, i movimenti politici e la società civile, i media 
indipendenti, i familiari di diversi esponenti dell'opposizione 
attualmente detenuti e i rappresentanti del corpo diplomatico dei 
Paesi dell'Unione europea. 

 Serbia - 20 maggio 2012, secondo turno delle elezioni presidenziali 
anticipate: on. Matteo Mecacci, Coordinatore speciale degli 
osservatori di breve termine, sen. Mauro Del Vecchio. 

 Armenia - 6 maggio 2012, elezioni parlamentari: on. Riccardo 
Migliori, on. Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico, on. 
Guglielmo Picchi, sen. Laura Allegrini. 

 Serbia - 6 maggio 2012, elezioni parlamentari e presidenziali 
anticipate: on. Matteo Mecacci, Coordinatore speciale degli 
osservatori di breve termine, sen. Antonio Battaglia, sen. Mauro Del 
Vecchio. Dal 10 al 12 aprile 2012, l'on. Matteo Mecacci, nominato 
dal Vice Primo Ministro degli Affari esteri irlandese, Eamon Gilmore, 
Presidente in esercizio dell'OSCE, quale Coordinatore speciale 
degli Osservatori di breve termine delle elezioni parlamentari e 
presidenziali serbe, ha effettuato una visita pre-elettorale a 
Belgrado. In tale occasione ha incontrato esponenti governativi, 
dirigenti di partiti politici e rappresentanti dei media e delle 
organizzazioni non governative, tra cui la Presidente del 
Parlamento e attuale facente funzioni del Presidente della 
Repubblica Slavica Djukic-Dejanovic, il Presidente del principale 
partito di opposizione (Partito Progressista Serbo) Tomislav Nikolic 
e la vice Presidente del Partito Democratico, Jelena Trivian, oltre a 
esponenti di tutti i partiti presenti in Parlamento e non. L’on. 
Mecacci, al ritorno dalla missione in Serbia, ha incontrato il 
Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, S.E. 
Stefano Stefanini (13 aprile 2012) ed il Consigliere diplomatico del 
Presidente del Consiglio, S.E. Pasquale Terracciano (19 aprile 
2012), con cui ha discusso degli esiti della sua visita nel Paese. Dal 
1° al 3 maggio 2012, l'on. Matteo Mecacci, Coordinatore speciale 
dell'OSCE per gli osservatori di breve termine delle elezioni in 
Serbia, ha svolto una seconda visita pre-elettorale nella Serbia 
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meridionale, in particolare nella valle di Preševo, nelle municipalità 
di Preševo e Bujanovac, e nel Sangiaccato di Novi Pasar. Ha 
incontrato autorità locali, rappresentanti delle commissioni elettorali 
locali, candidati parlamentari e presidenziali ed esponenti delle 
comunità albanesi e bosniache con cui ha discusso gli sviluppi della 
campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari e 
presidenziali. 

 Federazione russa - 4 marzo 2012, elezioni presidenziali: on. 
Matteo Mecacci. 

 Kazakistan - 15 gennaio 2012, elezioni parlamentari anticipate: on. 
Riccardo Migliori, on. Claudio D'Amico, on. Matteo Mecacci, sen. 
Laura Allegrini, sen. Giuseppe Caforio. 

 Federazione russa - 4 dicembre 2011, elezioni parlamentari: on. 
Riccardo Migliori, on. Claudio D'Amico, on. Matteo Mecacci, on. 
Guglielmo Picchi, sen. Laura Allegrini, sen. Antonio Battaglia, sen. 
Giuseppe Caforio, sen. Mauro Del Vecchio, sen. Nino Randazzo. 

 Kirghizistan - 30 ottobre 2011, elezioni presidenziali: on. Claudio 
D'Amico. 

 Tunisia: 23 ottobre 2011, elezioni per l'Assemblea costituente: on. 
Riccardo Migliori, Coordinatore degli osservatori OSCE, on. 
Emerenzio Barbieri, on. Pierluigi Mantini (UDCpTP), on. Matteo 
Mecacci, sen. Antonio Battaglia, sen. Giuseppe Caforio, sen. Luigi 
Compagna, sen. Mauro Del Vecchio, sen. Nino Randazzo. 
L’onorevole Riccardo Migliori, in qualità di coordinatore della 
missione di osservazione internazionale dell’Assemblea OSCE, ha 
effettuato due visite pre-elettorali nel Paese: la prima dal 6 al 9 
settembre 2011 e la seconda dal 28 settembre al 1° ottobre 2011. 
Nel corso della prima missione il Presidente Migliori ha incontrato 
Taieb Baccouche, Ministro dell’Istruzione e Portavoce del Governo; 
Kemal Jendoubi, Presidente dell’Alta Commissione indipendente 
per le elezioni in Tunisia (ISIE); Yadh Ben Achour, Presidente 
dell’Alta autorità per il raggiungimento degli obiettivi della 
rivoluzione, della riforma politica e della transizione democratica; 
Mohamed Mouldi Kefi, Ministro degli Affari esteri; esponenti dei 
partiti politici, delle ONG e della società civile. Nel corso della 
seconda visita, il Presidente Migliori, secondo le indicazioni della 
stessa Alta Commissione indipendente per le elezioni in Tunisia 
(ISIE), ha visitato il Sud del Paese per avere una diretta 
impressione del grado di preparazione delle elezioni e per valutare 
il clima socio-politico nel corso della campagna elettorale, anche 
nelle zone rurali della Tunisia. Ha quindi incontrato, nei dipartimenti 
di Sousse, Sfax, Gabes e Medenine, i funzionari delle autorità 
elettorali locali, i leader e i candidati dei maggiori partiti e i 
rappresentanti degli osservatori internazionali attivi sul territorio. Ha 
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altresì incontrato il Presidente dell’Autorità nazionale indipendente 
per l’Informazione e le Comunicazioni ed i coordinatori delle 
missioni di osservazione internazionale dell’Unione Europea e del 
Carter center, per discutere sulle possibili forme di coordinamento e 
condivisione delle informazioni nella fase preelettorale. Ha infine 
visitato due campi profughi presso il confine con la Libia, a Ras 
Ajdir, gestiti dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(ACNUR) e dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni 
(OIM). 

 Turchia - 12 giugno 2011, elezioni parlamentari: on. Riccardo 
Migliori, on. Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico, on. Matteo 
Mecacci, on. Guglielmo Picchi, sen. Nino Randazzo. 

 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia - 5 giugno 2011, elezioni 
parlamentari anticipate: on. Riccardo Migliori, on. Matteo Mecacci, 
sen. Giuseppe Caforio, sen. Mauro Del Vecchio. 

 Kazakistan: 3 aprile 2011, elezioni presidenziali anticipate: on. 
Claudio D'Amico, on. Matteo Mecacci, on. Guglielmo Picchi. 

 Belarus: 19 dicembre 2010, elezioni presidenziali: on. Matteo 
Mecacci, sen. Mauro Del Vecchio. 

 Moldova: 28 novembre 2010, elezioni parlamentari anticipate: on. 
Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico. 

 Azerbaijan: 7 novembre 2010, elezioni parlamentari: on. 
Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico, sen. Mauro Del Vecchio, 
sen. Nino Randazzo. 

 Stati Uniti: 2 novembre 2010, elezioni parlamentari: on. Riccardo 
Migliori, sen. Laura Allegrini, on. Claudio D'Amico, sen. Andrea 
Marcucci, on. Matteo Mecacci, on. Guglielmo Picchi, sen. Nino 
Randazzo. 

 Bosnia Erzegovina: 3 ottobre 2010, elezioni parlamentari - on. 
Riccardo Migliori, on. Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico, 
sen. Mauro Del Vecchio, on. Matteo Mecacci, sen. Nino Randazzo. 

 Regno Unito: 6 maggio 2010, elezioni parlamentari - on. Riccardo 
Migliori e on. Matteo Mecacci.  

 Tagikistan: 28 febbraio 2010, elezioni parlamentari - on. 
Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico 

 Ucraina: 7 febbraio 2010, secondo turno delle elezioni presidenziali 
- on. Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico, sen. Nino 
Randazzo.  

 Ucraina: 17 gennaio 2010, primo turno delle elezioni presidenziali - 
sen. Laura Allegrini, on. Emerenzio Barbieri, sen. Luigi Compagna, 
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on. Claudio D'Amico, on. Pierluigi Mantini, sen. Andrea Marcucci, 
on. Guglielmo Picchi, sen. Nino Randazzo. 

 Moldova: 29 luglio 2009, elezioni parlamentari - on. Riccardo 
Migliori, on. Claudio D'Amico, on. Matteo Mecacci, sen. Nino 
Randazzo. 

 Kirghizistan: 23 luglio 2009, elezioni presidenziali - on. Emerenzio 
Barbieri e on. Guglielmo Picchi. 

 Albania: 28 giugno 2009, elezioni parlamentari - on. Riccardo 
Migliori, on. Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico, on. Pierluigi 
Mantini, sen. Nino Randazzo.  

 Repubblica di Moldova: 5 aprile 2009, on. Riccardo Migliori, on. 
Claudio D’Amico, sen. Luigi Compagna, sen. Nino Randazzo. 

 Montenegro: 29 marzo 2009, sen. Nino Randazzo. 

 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 22 marzo 2009, on. 
Claudio D’Amico. 

 Stati Uniti: 4 novembre 2008, sen. Laura Allegrini, la quale ha 
coordinato l’osservazione elettorale in Florida, on. Emerenzio 
Barbieri, on. Claudio D'Amico, on. Pierluigi Mantini, sen. Andrea 
Marcucci, sen. Nino Randazzo.  

 Bielorussia: 28 settembre 2008, on. Riccardo Migliori, on. 
Emerenzio Barbieri, on. Claudio D'Amico, on. Guglielmo Picchi, 
sen. Nino Randazzo.  

 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 1° giugno 2008: on. 
Riccardo Migliori.  

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Su invito di Filip Kaczmarek, Presidente della Delegazione del 
Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia, l'on. Matteo 
Mecacci ha incontrato la Delegazione a Bruxelles il 18 settembre 2012. 
Al centro della riunione le elezioni parlamentari in Bielorussia dove l'on. 
Mecacci è stato Coordinatore speciale degli osservatori di breve termine e 
Capo della Delegazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. 

Il sen. Luigi Compagna ha rappresentato l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE alla VI Assemblea parlamentare del Mediterraneo (PAM), 
svoltasi a Palermo dal 27 al 29 ottobre 2011. 

Il 12 e 13 maggio 2011, l'on. Matteo Mecacci, relatore della terza 
Commissione diritti umani e questioni umanitarie dell'Assemblea OSCE, 
ha svolto una visita in Serbia e in Kossovo insieme all'on. Roberto 
Battelli (Slovenia), Rappresentante speciale per l'Europa sud orientale 
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dell'Assemblea OSCE e all'Amb. Andreas Nothelle, Rappresentante 
speciale dell'Assemblea OSCE a Vienna. I due parlamentari hanno 
incontrato a Belgrado, il Ministro per il Kossovo Bogdanovic, esponenti 
della Delegazione serba all'Assemblea OSCE, l'on. Suzana Grubasic e 
l'on. Gordana Comic. La visita è quindi proseguita a Pristina dove la 
delegazione, accompagnata dall'Amb. Almhofer, Capo della missione 
OSCE in Kossovo, ha avuto incontri con rappresentanti delle 
organizzazioni internazionali in Kossovo, con il Presidente dell'Assemblea 
del Kossovo, on. Jakup Krasniqi, e con esponenti di alto livello dei gruppi 
parlamentari all'Assemblea kossovara. 

L'on. Riccardo Migliori è intervenuto a San Pietroburgo il 28 ottobre 
2010 alla 35ma riunione della Comunità degli Stati indipendenti (CIS) e alla 
Conferenza dedicata alla presidenza kazakha dell'OSCE dal titolo 
“L’OSCE e la Comunità degli Stati Indipendenti: nuove opportunità e 
nuove prospettive”.  

Gli onorevoli Matteo Mecacci e Claudio D'Amico hanno accompagnato 
il Presidente dell'Assemblea João Soares in una visita in Kirghizistan, 
svoltasi dal 16 al 18 maggio 2010. La delegazione, composta da circa 10 
parlamentari portoghesi, russi, finlandesi, svedesi, oltre che italiani, ha 
incontrato esponenti della società civile, rappresentanti delle forze 
politiche e della Comunità internazionale.  

Il Presidente Riccardo Migliori, gli onorevoli Claudio D'Amico, Matteo 
Mecacci, Guglielmo Picchi e il senatore Nino Randazzo hanno partecipato 
ai lavori del Forum parlamentare di Almaty, dedicati alla dimensione 
euroasiatica dell'OSCE (Almaty, 14-16 maggio 2010). Nelle tre sessioni 
di lavoro sono stati esaminati i temi della sicurezza regionale, con 
particolare riferimento alla situazione in Afghanistan e alla lotta al 
terrorismo; i mercati emergenti dell'Eurasia; la dimensione umana, 
con riguardo alla tolleranza religiosa, al traffico di esseri umani e alle 
migrazioni. Una sessione speciale è stata dedicata alla crisi in 
Kirghizistan.  

Il 13 maggio 2010, l'on. Matteo Mecacci, Relatore della Commissione 
diritti umani dell'Assemblea OSCE, ha incontrato in prigione l'attivista 
kazako per i diritti umani Yevgeny Zhovtis, che sta scontando una pena 
detentiva di 4 anni nella colonia carcere di Ust-Kamenogorsk, Kazakistan. 
L'on. Mecacci era accompagnato da un Rappresentante dell'Ufficio OSCE 
in Kazakistan. 

Il Presidente Migliori ha rappresentato l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE alla Riunione della Commissione parlamentare 
dell'Iniziativa centro europea svoltasi a Cetinje, Montenegro, dal 26 al 
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27 aprile 2010. Il tema dei lavori è stato: "Il ruolo dei Parlamenti nella lotta 
alla corruzione e alla criminalità organizzata".  

Il Presidente Migliori ha effettuato una visita in Armenia dal 23 al 25 
aprile 2010, su invito del Presidente della delegazione armena presso 
l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Aram Safaryan. Nel corso della 
visita, l'on. Migliori ha incontrato i componenti della delegazione armena 
all'OSCE, esponenti delle forze parlamentari di maggioranza e 
opposizione, il Presidente del Parlamento armeno, il Segretario del 
Comitato di sicurezza nazionale, il Ministro degli Affari esteri. Al centro dei 
colloqui, la recente decisione di sospendere la procedura di ratifica dei 
Protocolli con la Turchia, le relazioni turco-armene, la situazione nel 
Nagorno Karabakh, i rapporti bilaterali con l'Italia, con particolare 
riferimento alla necessità di dare nuovo impulso ai rapporti parlamentari. 

L'on. Matteo Mecacci, Relatore della Commissione Diritti umani e 
questioni umanitarie, ha partecipato a Malta, il 12 e 13 febbraio 2010, 
alla Conferenza sul tema “L’urgenza di affrontare le questioni relative 
allo status permanente: confini, Gerusalemme, insediamenti, rifugiati 
e risorse idriche”. Obiettivo dell'incontro, organizzato congiuntamente 
dall’Assemblea parlamentare mediterranea (PAM) e dalle Nazioni Unite, 
era favorire lo scambio di opinioni sull'andamento del processo di pace e 
incoraggiare un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte allo scopo di 
creare un clima politico che consenta la ripresa dei negoziati di pace. 

L’on. Riccardo Migliori ha partecipato, dal 3 al 4 novembre 2009 a 
Sarajevo, al Seminario su “L’attuazione del Codice di condotta sugli 
aspetti politico militari della sicurezza nell’Europa Sud orientale”, 
organizzato dal Centro OSCE per la prevenzione dei conflitti e dalla 
Missione OSCE in Bosnia Erzegovina. Il Presidente Migliori, in qualità di 
relatore della Commissione Affari politici dell’Assemblea OSCE, ha 
presentato una relazione su “I meccanismi e le procedure di controllo 
parlamentare sulle forze armate, la polizia e le forze di sicurezza”. 

L'on. Claudio D'Amico, in qualità di componente del gruppo di lavoro 
ad hoc sulla Bielorussia, ha partecipato a due missioni in Bielorussia: la 
prima, dal 9 al 12 marzo 2009, si è articolata in incontri istituzionali a 
Minsk e nello svolgimento di un Seminario (11 marzo) sul Miglioramento 
del clima per gli investimenti stranieri; la seconda ha avuto luogo dal 20 al 
22 dicembre 2009 e si è articolata in una serie di incontri con la 
delegazione bielorussa all'Assemblea OSCE, il Vice Ministro della 
Giustizia, la Commissione centrale elettorale, il Vice Ministro degli Affari 
esteri e con rappresentanti della società civile, dei mezzi di informazione 
ed esponenti di partiti politici. Il Gruppo di lavoro si è riunito il 14 giugno 
2011 a Copenhagen per discutere le sue priorità di lavoro, la risoluzione 
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supplementare dell'on. Zapf che verrà discussa nella sessione annuale di 
Belgrado e le questioni ambientali, anche collegate ad un progetto di 
impianto nucleare. Ai lavori ha partecipato l'on. Claudio D'Amico.  

Dal 9 al 12 febbraio 2009, l’on. Pierluigi Mantini ha partecipato, 
insieme con il Presidente dell’Assemblea OSCE, Joao Soares (Portogallo) 
e all’on. Canan Kalsin (Turchia), a una missione a Chisinau e Tiraspol, 
finalizzata a rinvigorire l’impegno dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE 
relativamente allo status della Transnistria e a predisporre l’osservazione 
internazionale delle elezioni parlamentari del 5 aprile 2009. Nel corso della 
visita, i parlamentari hanno incontrato il Presidente del Parlamento 
moldavo, Marian Lupu ed altri interlocutori istituzionali, rappresentanti 
della Repubblica di Moldova e della Transnistria. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente della delegazione OSCE, e la sen. 
Laura Allegrini hanno partecipato alla visita alla Missione OSCE in 
Bosnia Erzegovina (Sarajevo, 19 - 21 ottobre 2008). Scopo della visita 
era comprendere il funzionamento delle missioni OSCE sul campo. Il tema 
prescelto è stato quello del traffico di essere umani. Ai lavori ha 
partecipato il Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta contro il 
traffico di esseri umani, Eva Biaudet. Elemento centrale della visita è stata 
la tavola rotonda dedicata al tema del "Ruolo dei parlamentari nella lotta al 
traffico di esseri umani". La delegazione si è inoltre recata a Mostar dove 
ha incontrato i rappresentanti dell'ONG "La Strada" che si occupa di 
fornire assistenza alle vittime del traffico.  

L’Assemblea parlamentare dell’OSCE, in collaborazione con la 
Commissione Helsinki del Congresso americano, ha organizzato un 
Seminario sulla campagna elettorale americana (Washington, 22-23 
settembre 2008), in vista delle elezioni politiche e presidenziali negli Stati 
Uniti il 4 novembre 2008. Ai lavori hanno partecipato politici democratici e 
repubblicani, esperti e studiosi del settore, giornalisti, nonché i 
responsabili della campagna elettorale del sen. Obama e del sen. McCain. 
Obiettivo dell’incontro era fornire ai parlamentari presenti il quadro politico 
americano, con riferimenti anche di carattere istituzionale, nonché 
informazioni sul ruolo dei mezzi di informazione nella campagna 
l’elettorale, sulle principali problematiche poste dalle procedure elettorali, 
sulle strategie dei due principali candidati alla presidenza. Erano presenti 
per la delegazione italiana, il Presidente, on. Riccardo Migliori, i deputati 
Emerenzio Barbieri, Claudio D’Amico, Pierluigi Mantini, Matteo Mecacci, 
Guglielmo Picchi, e i senatori Laura Allegrini, Andrea Marcucci, Nino 
Randazzo. A margine dei lavori, la delegazione italiana ha incontrato 
l’Ambasciatore d’Italia a Washington ed alti funzionari dell’Ambasciata per 
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un briefing sulla situazione politica ed economica americana e 
sull’andamento della campagna elettorale.  

 

VISITA UFFICIALE IN ITALIA DEI PRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA 
OSCE  

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Petros 
Efthymiou (Grecia) ha svolto una visita ufficiale a Roma dal 23 al 26 
gennaio 2012. Nel corso della sua visita, il Presidente Efthymiou, 
accompagnato dal Presidente della Delegazione italiana e Vicepresidente 
dell'Assemblea OSCE, on. Riccardo Migliori, e dal Presidente della 
Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie, on. Matteo 
Mecacci, ha incontrato il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, il 
Vicepresidente del Senato, sen. Emma Bonino, il Presidente della 
Commissione Affari esteri della Camera, on. Stefano Stefani, il Ministro 
della Difesa, Amm. Giampaolo Di Paola e il Sottosegretario di Stato per gli 
Affari esteri, Staffan De Mistura. Ha inoltre incontrato il Segretario del 
Vaticano per i Rapporti con gli Stati, Arcivescovo Dominique Mamberti. Il 
25 gennaio, il Presidente Efthymiou ha svolto una lezione su "Le 
organizzazioni regionali e internazionali e la stabilità globale: il ruolo 
dell'OSCE", presso l'Università di Roma La Sapienza; nel pomeriggio, ha 
incontrato l'Associazione Italiana di Studi del Sud-est Europeo (AISSEE), 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università Roma Tre, per 
discutere su "Il Ruolo dell'OSCE nei Balcani". 

Il precedente Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, João 
Soares (Portogallo) ha svolto una visita ufficiale a Roma dal 24 al 26 
marzo 2009. Nel corso della sua visita, il Presidente Soares, 
accompagnato dal Segretario generale dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, Spencer Oliver, e dal Presidente della Delegazione italiana 
presso la medesima Assemblea, on. Riccardo Migliori, ha incontrato il 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, il Vicepresidente del Senato, 
Vannino Chiti, il Sottosegretario per gli Affari esteri, Alfredo Mantica, il 
Presidente della Commissione Affari esteri della Camera, Stefano Stefani, 
il Sottosegretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, mons. Pietro Parolin, 
i rappresentanti delle Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma 
(IFAD, WFP, FAO). Il 25 marzo 2009, il Presidente Soares ha partecipato 
al Convegno, organizzato alla Camera dalla Delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, su “L’architettura di sicurezza 
europea: ruolo attuale e futuro dell’OSCE”. 
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI OSCE 

L'onorevole Matteo Mecacci, Presidente della Commissione 
Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie, ha partecipato, su invito 
del Rappresentante speciale dell'OSCE per la libertà dei media, Dunja 
Mijatovic, alla Conferenza "Internet 2013: la definizione delle politiche 
per la libertà dei media", tenutasi a Vienna il 14 e 15 febbraio 2013. La 
Conferenza si proponeva di favorire lo sviluppo delle politiche finalizzate 
alla libertà di Internet nell'area OSCE, promuovendo le migliori pratiche 
nella legislazione sui media on line. 

L'On. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, è intervenuto alla sessione di apertura del Seminario sulla 
"Tratta di esseri umani nella regione mediterranea", organizzato 
dall'Ufficio della Rappresentante speciale e Coordinatrice per la lotta alla 
tratta di esseri umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (OSCE), Maria Grazia Giammarinaro, e svoltosi 
presso la Camera dei deputati l'8 febbraio 2013. Ai lavori hanno 
partecipato gli onorevoli Matteo Mecacci, Presidente della Commissione 
Diritti umani dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e Claudio d'Amico. Il 
seminario ha affrontato il tema della tratta di esseri umani dalla sponda 
sud del Mediterraneo all'Europa - con particolare attenzione allo 
sfruttamento lavorativo dei/delle migranti - all'indomani della "Primavera 
araba". 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza 
mediterranea dell'OSCE svoltasi a Roma il 30 e 31 ottobre 2012. Nel 
suo intervento il Presidente Migliori ha auspicato una più stretta ed 
efficace cooperazione con i Partner mediterranei. All'evento hanno preso 
parte i rappresentanti dei 56 Stati membri dell'OSCE, i sei partner 
mediterranei, la Libia, il Rappresentante speciale del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite per la Libia Tarek Mitri, l'Autorità Nazionale 
Palestinese, 
istituzioni finanziarie e organizzazioni internazionali come la Banca 
Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ed 
esponenti del mondo accademico e della società civile. 

L'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione generale 
Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, ha partecipato dall’11 al 12 ottobre 2012, in 
qualità di relatore, alla Conferenza OSCE sul tema "Un'agenda per la 
prevenzione del Traffico di esseri umani: non discriminazione ed 
empowerment". L'evento è stato organizzato dall' Ufficio del 
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Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta al traffico 
di esseri umani, dott.ssa Maria Grazia Giammarinaro. 

Il Presidente della Assemblea parlamentare OSCE, on. Riccardo 
Migliori, e il Presidente della Commissione democrazia, diritti umani e 
questioni umanitarie dell'OSCE, on. Matteo Mecacci, hanno incontrato il 
26 novembre 2012 a Roma il Presidente della Delegazione belga 
all'Assemblea parlamentare dell' OSCE, On. Francois-Xavier De 
Donnea, con cui hanno discusso dei prossimi impegni dell'Assemblea alla 
luce delle priorità della Presidenza dell'Assemblea. 

L'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, diritti 
umani e questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, è 
intervenuto in qualità di Relatore alla Riunione OSCE/ODIHR sul tema 
"Elezioni democratiche e osservazione elettorale", in svolgimento a 
Vienna dal 12 al 13 luglio 2012. 

Il 18 aprile 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione 
italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE e Vice Presidente della 
medesima Assemblea, ha partecipato, in qualità di relatore, a San 
Pietroburgo, ad una Tavola Rotonda sul tema della lotta al traffico di 
esseri umani, organizzata congiuntamente dal Rappresentante speciale 
dell'OSCE per la lotta al traffico di esseri umani, dal Consiglio d'Europa e 
dall'Assemblea interparlamentare della Comunità degli Stati indipendenti 
(CIS). 

Su invito dell'Amb. Thomas Greminger (Svizzera), Presidente del 
Comitato Diritti umani dell'OSCE, l'on. Matteo Mecacci, Presidente della 
Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie 
dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha partecipato, il 14 novembre 
2011, ad una riunione a Vienna per illustrare le priorità e l'attività della 
Commissione da lui presieduta. 

L'on. Matteo Mecacci ha partecipato, in qualità di Presidente della 
Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie 
dell'Assemblea OSCE, alla Riunione di Alto livello organizzata 
dall'OSCE/ODIHR sul tema "Affrontare l'intolleranza e la 
discriminazione nei confronti dei musulmani nel dibattito pubblico", 
svoltasi a Vienna il 28 ottobre 2011. 

L'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, 
Diritti umani e Questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, è intervenuto il 26 settembre 2011 alla Sessione plenaria 
inaugurale della Riunione annuale OSCE/ODIHR per l'implementazione 
della dimensione umana (HDIM), in svolgimento a Varsavia dal 26 
settembre al 7 ottobre 2011. 
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L'on. Riccardo Migliori, ha partecipato alla Conferenza mediterranea 
dell’OSCE sul tema “Il dialogo sul futuro della sicurezza europea – Una 
prospettiva mediterranea” (Malta, 14 e 15 ottobre 2010).  

L'on. Matteo Mecacci, relatore della Commissione Diritti umani 
dell'Assemblea OSCE, ha partecipato il 4 e 5 ottobre 2010 alla prima 
parte della Conferenza di riesame di tutti gli impegni e principi 
dell'OSCE, in svolgimento a Varsavia dal 30 settembre all'8 ottobre 2010.  

Il Presidente Riccardo Migliori, Relatore della Commissione Affari 
politici e sicurezza e l'on. Matteo Mecacci, Relatore della Commissione 
Diritti umani e questioni umanitarie, hanno partecipato all'annuale 
Conferenza OSCE dedicata al Mediterraneo svoltasi a Il Cairo, 13-16 
dicembre 2009. Il tema è stato: "I partner mediterranei e l'OSCE: 
cooperazione per un rafforzamento della sicurezza e della stabilità". La 
Conferenza è stata articolata in tre sessioni dedicate rispettivamente a: gli 
aspetti politico militari della sicurezza nell'area OSCE e nel Mediterraneo, 
le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria ed economica sulle migrazioni, 
prospettive di cooperazione OSCE-partners mediterranei. L'evento ha 
fornito l'occasione per uno scambio di opinioni sulle prospettive di 
ampliamento del parternariato mediterraneo.  

L’on. Matteo Mecacci ha effettuato una visita al Segretariato 
internazionale dell’Assemblea OSCE a Copenhagen il 29 settembre 
2009, dove ha incontrato il Segretario generale, Spencer Oliver, e lo staff 
del Segretariato.  

L’on. Matteo Mecacci, in qualità di relatore della Commissione diritti 
umani, ha rappresentato l'Assemblea parlamentare dell'OSCE alla 
Riunione sulla Dimensione umana dell’OSCE, in svolgimento a 
Varsavia dal 28 settembre al 9 ottobre 2009 dove è intervenuto sul tema 
della pena di morte. 

Il Presidente della delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, ha 
rappresentato l'Assemblea parlamentare dell'OSCE ai lavori della Annual 
Security Review Conference 2009 svoltasi a Vienna il 23 e 24 giugno 
2009. I lavori, che si sono svolti alla vigilia della riunione informale dei 
Ministri degli Affari esteri di Corfù, sono stati dedicati al tema della futura 
architettura di sicurezza europea.  

Il Presidente Riccardo Migliori, e l’on. Matteo Mecacci hanno svolto una 
visita all'Ufficio per le Istituzioni democratiche e i diritti umani - 
ODIHR (Varsavia, 2-3 febbraio 2009) dove hanno incontrato il Direttore 
dell’ODIHR, Amb. Janez Lenarcic. Al centro degli incontri due relazioni 
elaborate dall’ODIHR e riguardanti l’Italia: una sulla valutazione delle 
elezioni politiche italiane del 13 e 14 aprile 2008 e l’altra, non ancora 
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pubblicata, sulla situazione dei diritti umani dei Rom e dei Sinti, elaborata 
a seguito di una missione svoltasi in Italia dal 20 al 26 luglio 2008. La 
delegazione ha inoltre incontrato i responsabili degli Uffici 
Democratizzazione, Tolleranza e non Discriminazione, Diritti umani.  

 
ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE MIGLIORI IN QUALITA’ DI PRESIDENTE  
DELL’ ASSEMBLEA PARLAMENTARE OSCE 

L’8 e il 9 marzo 2013, l’on. Riccardo Migliori ha partecipato a L’Aja, in 
qualità di Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, alla 
cerimonia e successiva Conferenza organizzate per celebrare il 20mo 
anniversario dall’istituzione dell’Alto Commissario per le minoranze 
nazionali dell’OSCE. 

Dal 28 febbraio al 1° marzo 2013, l’on. Riccardo Migliori, Presidente 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, ha effettuato una visita in 
Montenegro dove ha incontrato il Presidente del Parlamento 
montenegrino, Ranko Krivokapic, il Primo Ministro, Milo Dukanovic, e il 
Presidente della Repubblica, Filip Vujanovic. Migliori ha inoltre visitato 
l’Ufficio OSCE a Podgorica dove ha incontrato il Capo missione, Amb. 
Lubomir Kopaj. 

Il 9 gennaio 2013, l'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, ha partecipato all'udienza generale del 
Mercoledì. Al termine, ha brevemente incontrato Sua Santità Papa 
Benedetto XVI cui ha espresso la propria gratitudine per il ruolo di primo 
piano che il Vaticano svolge all'interno dell'OSCE, ribadendo l'impegno 
dell'Assemblea a favore della salvaguardia della libertà religiosa.  

Il 17 dicembre 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, ha incontrato a Vienna l'Amb. Yuri Fedotov, 
Direttore esecutivo dell'UNODC, l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta 
alla droga e al crimine. Il colloquio si è focalizzato sulla collaborazione tra 
l'UNODC e l'Assemblea parlamentare dell'OSCE con particolare 
riferimento alla Convenzione di Palermo, alla tratta di esseri umani e al 
commercio clandestino di opere d'arte. L'on. Migliori ha quindi invitato il 
Direttore Fedotov a partecipare alla prossima sessione annuale 
dell'Assemblea, a Istanbul, a fine giugno/inizio luglio 2013. 

L'11 dicembre 2012, l’on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea 
parlamentare OSCE, ha incontrato a Roma il Presidente del Parlamento 
montenegrino, Ranko Krivokapic. 

L'11 dicembre 2012, il Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, on. Riccardo Migliori, ha incontrato il Segretario di Stato 
Vaticano, Cardinale Tarcisio Bertone, nel Palazzo Apostolico della Città 
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del Vaticano. Al centro del colloquio, il ruolo dell'OSCE e della sua 
Assemblea parlamentare per la tutela dei diritti umani ed in particolare 
della libertà religiosa.  

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, è intervenuto in qualità di relatore alla Conferenza su 
"Parlamentarismo moderno e futuro della democrazia", svoltasi a 
Mosca il 10 dicembre 2012. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, ha incontrato a Roma il Segretario generale dell'OSCE, 
Amb. Lamberto Zannier. Al centro dei colloqui la cooperazione 
nell'ambito dell'OSCE e il prossimo Consiglio ministeriale fissato per il 6 e 
7 dicembre 2012 a Dublino. 

Il 27 novembre 2012 il Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, Riccardo Migliori, ha incontrato il Direttore generale della 
FAO, José Graziano da Silva, a Roma, nella sede dell'Agenzia delle 
Nazioni Unite specializzata nel perseguimento della sicurezza alimentare 
e di una alimentazione di qualità per tutte le popolazioni del mondo 
attraverso l'incremento della produttività in agricoltura e la crescita 
economica delle popolazioni più povere. Il Presidente Migliori e il Direttore 
generale da Silva si sono trovati d'accordo nel considerare strettamente 
interconnessi gli obiettivi della sicurezza alimentare e della prevenzione 
dei conflitti, ipotizzando uno sviluppo del dialogo e della collaborazione tra 
l'OSCE e la FAO. Il Presidente Migliori ha invitato il Direttore generale da 
Silva ad intervenire alla Riunione invernale 2012 di Vienna sul tema della 
sicurezza alimentare ed ha evidenziato come si possa instaurare un 
canale di comunicazione e collaborazione, in particolare, tra la 
Commissione generale Affari economici, Scienza, Tecnologia, Ambiente 
dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e la FAO. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione 
Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie della medesima 
Assemblea, hanno svolto una visita in Turchia dal 19 al 22 novembre 
2012. Nel corso della missione hanno incontrato ad Ankara Ahmet 
Davutoglu, Ministro degli Affari esteri; Cemil Cicek, Presidente della 
Grande Assemblea nazionale; Alaattin Buyukkaya, Vice Ministro per gli 
affari europei; Omer Celik, Vice Presidente del Partito per la Giustizia e lo 
Sviluppo con delega per le relazioni internazionali. Gli onorevoli Migliori e 
Mecacci, accompagnati dall'on. Emin Önen, capo della delegazione turca 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, hanno visitato un campo 
profughi ad Akçakale, sul confine turco-siriano, dove hanno ispezionato un 
ospedale, una scuola e altre strutture. 



 

 560

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, ha svolto una visita a Mosca dal 14 al 16 novembre 2012. 
Nel corso della missione ha incontrato Sergey Naryshkin, Presidente della 
Duma di Stato; Aleksander Porfiryevich Torshin, Primo Vice Presidente 
del Consiglio della Federazione; Alexey Pushkov, Presidente della 
Commissione Affari esteri della Duma di Stato; Nikolay Kovalev, Capo 
della Delegazione russa all'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Andrey 
Denisov, Primo Vice Ministro degli Affari esteri; Sergey Gubarev, 
Rappresentante speciale del Presidente della Federazione russa per la 
Moldova e la Transnistria. 

L'11 ottobre 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, è intervenuto davanti al Comitato Permanente 
dell'OSCE a Vienna per illustrare le priorità della sua presidenza. Nel 
corso della riunione, l'on. Migliori si è soffermato sul ruolo delle missioni 
OSCE sul campo, sulla necessità di riprendere i negoziati CFE, sulla 
tutela dei diritti umani e sull'osservazione delle elezioni. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea Parlamentare 
dell'OSCE, ha partecipato alla Cerimonia di insediamento dei Capitani 
Reggenti della Repubblica di San Marino il 1° ottobre 2012. Con 
l'occasione, l'on. Migliori ha avuto un incontro con la Delegazione di San 
Marino all'Assemblea parlamentare dell'OSCE e con l'Ambasciatore 
d'Italia, S.E. Giorgio Marini. Al termine, l'on. Migliori ha avuto un colloquio 
con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, Antonella Mularoni. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea Parlamentare 
dell'OSCE, ha svolto una visita a Lampedusa il 27 e 28 settembre 2012 
dove ha incontrato le autorità locali e visitato un centro di accoglienza per 
gli immigrati. In vista di questa missione, il 26 settembre ha incontrato a 
Roma Laurens Jolles, Delegato UNHCR per il Sud Europa, e Riccardo 
Clerici, funzionario UNHCR Sezione Protezione Italia. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, è intervenuto alla cerimonia di apertura della Riunione 
OSCE/ODIHR sulla implementazione della Dimensione umana, 
svoltasi a Varsavia dal 24 al 25 settembre 2012. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, è intervenuto alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa svoltasi 
a Strasburgo dal 20 al 21 settembre 2012. Al margine della Conferenza 
ha avuto incontri bilaterali con diversi Presidenti di Parlamento, incluso 
Josefina Topalli, Albania; Hovik Abrahamyan, Armenia; Ogtay Asadov, 
Azerbaijan; Marian Lupu, Moldova; Ranko Krivokapic, Montenegro; Jesus 



 

 561

Posada, Spagna; Cemil Cicek, Turchia e Mustafa Ben Jaafar, Tunisia. Ha 
inoltre incontrato Jean-Claude Mignon, Presidente dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, è intervenuto alla X Conferenza dei parlamentari dell'Artico, 
svoltasi in Islanda dal 4 al 6 settembre 2012. 

 

INIZIATIVE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 

Si è svolto a Sanremo, il 24 e 25 ottobre 2012, il terzo incontro delle 
Delegazioni italiane e croate all'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Al 
centro degli incontri la cooperazione parlamentare tra Italia e Croazia 
nell'ambito dell'Assemblea internazionale dell'OSCE, Organizzazione nata 
negli anni settanta, in tempi di guerra fredda, con l'obiettivo della 
prevenzione dei conflitti attraverso il dialogo, la cooperazione economica e 
la tutela dei diritti umani, la cui azione si è andata progressivamente 
modernizzando in relazione ai nuovi scenari europei e mondiali. Ai lavori 
hanno partecipato gli onorevoli Riccardo Migliori e Guglielmo Picchi e il 
sen. Luigi Compagna. La Delegazione italiana era stata invitata dal 
Presidente della Delegazione croata presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, on. Tonino Picula, a svolgere una visita in Croazia, nelle 
province Primorsko-Goranska e Istria, il 5 e 6 maggio 2011, per ricambiare 
una precedente visita svoltasi il 9-10 aprile 2010, nei comuni del Molise 
con minoranze linguistiche croate. Il Vicepresidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE Riccardo Migliori (Italia) e il Relatore della 
Commissione Affari politici e sicurezza dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, Tonino Picula (Croazia), hanno guidato le delegazioni nella 
visita alle città croate di Fiume (Rijeka), Pola (Pula) e Rovigno (Rovinj), 
città che annoverano tra i loro abitanti una storica minoranza italiana. Le 
delegazioni hanno incontrato giovedì 5 maggio le autorità locali, tra i quali 
il Presidente della Contea litoraneo-montana (Primorsko-Goranska), 
Zlatko Komadina, e il sindaco di Fiume, Vojko Obersnel. La visita è poi 
proseguita alla Scuola media superiore italiana di Fiume, all'Unione 
Italiana, alla casa editrice italiana "Edit" e al Centro di ricerca storica. 
Venerdì 6 maggio, le delgazioni hanno incontrato il Presidente della 
Contea d'Istria, Ivan Jakovcic, il Vicepresidente della Contea d'Istria, Ivana 
Benussi e il Sindaco di Pola, Boris Miletic. La Delegazione italiana era 
composta dagli on. Riccardo Migliori, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e 
dal sen. Mauro Del Vecchio, mentre quella croata dagli on. Picula, Mario 
Zubović, Romana Jerković e Furio Radin. Hanno altresì partecipato alla 
visita il Rappresentante speciale dell'Assemblea OSCE per l'Europa sud-
orientale, Roberto Battelli, l'Ambasciatore italiano in Croazia, Alessandro 
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Pignatti Morano Di Custoza, e l'Ambasciatore croato in Italia, Tomislav 
Vidošević. 

Il 17 settembre 2012, il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ha ricevuto al Quirinale il Presidente dell'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, on. Riccardo Migliori, e il Presidente della 
Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie della 
medesima Assemblea, on. Matteo Mecacci. Il 15 febbraio 2010, il 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aveva ricevuto al 
Quirinale una rappresentanza della delegazione italiana all'Assemblea 
parlamentare presso l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione 
in Europa (OSCE), guidata dal Presidente Riccardo Migliori e composta 
da Laura Allegrini, Luigi Compagna, Claudio D'Amico, Pierluigi Mantini, 
Andrea Marcucci, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi e Carlo Vizzini. 

L'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Generale 
Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie dell'Assemblea 
Parlamentare dell'OSCE, ha effettuato una visita ufficiale in Georgia, dal 
14 al 17 maggio 2012, su invito del Vice Presidente del Parlamento della 
Georgia, George Tsereteli. La visita si è principalmente focalizzata sulla 
situazione dei diritti umani nel Paese, con particolare riguardo alle 
condizioni di vita di migliaia di sfollati interni che vivono in Georgia a 
seguito dei conflitti in Abkhazia e Ossezia meridionale, sulla situazione dei 
detenuti negli istituti penitenziari e sul contesto elettorale, in vista delle 
prossime elezioni politiche che si terranno ad ottobre 2012. L'on. Mecacci, 
nel corso della sua visita a Tblisi, ha depositato una corona di fiori in 
ricordo del giornalista italiano Antonio Russo. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana e 
Vicepresidente dell'Assemblea OSCE, ha svolto una visita nella Ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia il 22 e 23 marzo 2012. Nel corso 
della visita, ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Skopje, S.E. Fabio 
Cristiani, il Capo della Missione sul terreno dell'OSCE a Skopje, Amb. Ralf 
Breth, il Presidente ed i componenti della Delegazione della Ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia presso l' Assembla parlamentare 
dell'OSCE. 

Una rappresentanza della Delegazione italiana all'Assembla 
parlamentare dell'OSCE, composta dall'on. Riccardo Migliori, Presidente 
della Delegazione e Vicepresidente dell'Assemblea OSCE, dall'on. Matteo 
Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e 
questioni umanitarie della medesima Assemblea, dai senatori Mauro Del 
Vecchio e Giuseppe Caforio, dal 19 al 23 marzo 2012, ha svolto una 
visita in Kosovo, dove ha sede la più ampia missione sul terreno 
dell'OSCE. La Delegazione ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Pristina, 
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S.E. Michael Giffoni, il Capo della Missione sul terreno dell'OSCE in 
Kosovo, Amb. Werner Almhofer, con cui ha approfondito i temi della 
presenza dell'OSCE in Kosovo, con particolare riferimento alla tutela dei 
diritti umani e delle minoranze, e il sindaco della città di Mitrovica. Ha 
altresì incontrato il Comandate della Kfor, gen. Erhard Drews, il dott. Silvio 
Bonfigli, Capo della Componente Giustizia di EULEX e il dott. Francesco 
Florit, Presidente dell'Assemblea dei giudici Eulex. Ha inoltre incontrato il 
Viceministro degli Affari esteri del Kosovo, Petrit Selimi, il Presidente del 
Parlamento del Kosovo, on. Jakup Krasniqi, e la Commissione Affari esteri 
nonché i rappresentati delle forze politiche e dei gruppi parlamentari. La 
Delegazione ha inoltre visitato il Monastero ortodosso di Decani e il 
Patriarcato di Pec, centri di cultura e fede ortodossa presidiati dall'esercito 
italiano, nonché le enclavi serbe del sud del Kosovo. All’indomani della 
missione in Kosovo, il Presidente Migliori e il sen. Del Vecchio hanno 
incontrato, 2 maggio 2012, il Ministro della Difesa, ammiraglio 
Giampaolo Di Paola con cui hanno discusso della visita della 
Delegazione e dell'accordo tra le autorità serbe e l'OSCE, relativo 
all'esercizio del diritto di voto dei serbi residenti in Kosovo. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana e 
Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha svolto una 
visita al Parlamento della Repubblica ceca dal 21 al 22 febbraio 2012, 
su invito del Presidente della Delegazione della Repubblica Ceca 
all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Jaroslav Plachy. Nel corso 
della visita, l'on. Migliori ha incontrato la Delegazione Ceca all'Assemblea 
Parlamentare dell'OSCE, il Vice Presidente del Senato della Repubblica 
Ceca, Senatore Přemysl Sobotka, l'Ambasciatore d'Italia, il Direttore 
dell'Istituto Italiano di Cultura ed il Segretario generale della Camera di 
commercio italo-ceca. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana e 
Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e l'on. Matteo 
Mecacci, componente della Delegazione italiana e Presidente della 
Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie 
dell'Assemblea OSCE, hanno svolto una missione in Tunisia dal 14 al 16 
febbraio. Nel corso della visita, hanno incontrato il Presidente 
dell'Assemblea Costituente tunisina, on. Mustapha Ben Jafaar e il Primo 
Vicepresidente della medesima Assemblea costituente, Mehrzia Laabidi; il 
Ministro dei diritti umani e della giustizia, Samir Dilou; il Ministro degli 
Affari sociali e dei tunisini all'estero, Houcine Jaziri ed il suo collaboratore 
Omayya Seddik; il Direttore generale per i rapporti con la UE del Ministero 
degli esteri tunisino, Selim Hammami; il direttore dell'ufficio di Tunisi 
dell'IFES (Fondazione internazionale per i sistemi elettorali), Nicolas 
Kaczorowski. Al centro dei colloqui, l'ipotesi di organizzare la Riunione 
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autunnale 2012 dell'Assemblea OSCE a Tunisi e gli sviluppi della 
situazione politica in Tunisia. In vista di tale missione i due parlamentari 
hanno incontrato il 31 gennaio 2012 S.E. Naceur Mestiri, Ambasciatore 
della Repubblica di Tunisia in Italia. 

Il 18 gennaio 2012, la Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE ha incontrato l'Ambasciatore dell'Irlanda che nel 2012 detiene 
la Presidenza di turno dell'OSCE. L'Amb. Patrick Hennessy ha illustrato 
i temi prioritari della presidenza irlandese: diritti umani, libertà 
fondamentali, libertà di espressione on line, lotta al razzismo e alla 
discriminazione nello sport, tratta di esseri umani, tutela della libertà di 
religione. 

Il 18 gennaio 2012, l'on. Riccardo Migliori e l'on. Matteo Mecacci hanno 
incontrato Bill Browder, Presidente di Hermitage Capital Management, 
che ha illustrato la sua iniziativa per denunciare i responsabili della tragica 
morte di Sergei Magnitski, cittadino russo, avvocato, che lavorava come 
legale per il Fondo d'investimento Hermitage Capital in Russia.  

L'on. Riccardo Migliori, Presidente della delegazione italiana 
all'Assemblea parlamentare dell'OSCE e Vice Presidente della stessa 
Assemblea, e l'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione 
Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'Assemblea, hanno 
incontrato, il 13 dicembre 2011, il Presidente della Repubblica di 
Armenia, Serz Sagsyan, in visita ufficiale in Italia. 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana e 
Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e l'on. Matteo 
Mecacci, componente della Delegazione italiana e Presidente della 
Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie 
dell'Assemblea OSCE, hanno svolto, il 15 novembre 2011, una serie di 
incontri con i rappresentanti di Organizzazioni internazionali con sede 
a Ginevra, per approfondire le tematiche attinenti alla tutela dei diritti 
umani, il ruolo dell'OSCE in tale ambito e le opportunità di collaborazione 
tra i diversi attori della scena internazionale. Nel corso della loro missione, 
gli on. Migliori e Mecacci hanno incontrato il Direttore generale dell'Ufficio 
delle Nazioni Unite a Ginevra, Kassym-Jomart Tokayev; il responsabile 
dell'Ufficio Asia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani, Indrika Ratwatte; il Presidente del Consiglio diritti umani delle 
Nazioni unite, Amb. Laura Dupuy Lasserre; il rappresentante 
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Peter 
Schatzer; due rappresentanti del Comitato internazionale della Croce 
Rossa, il Segretario Generale dell'Unione Interparlamentare, Anders 
Johnsson; altri dirigenti degli uffici e delle agenzie internazionali con base 
a Ginevra. 
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La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, in 
collaborazione con la Provincia di Bolzano, ha organizzato a Bolzano il 20 
maggio 2011 un Seminario su "La protezione delle Minoranze 
Nazionali: le Raccomandazioni di Bolzano e la politica dell'OSCE". La 
tematica della tutela delle minoranze nazionali rientra infatti nel terzo cesto 
dell'OSCE, concernente la dimensione umana, cui l'Organizzazione 
annette una particolare rilevanza nell'ambito del suo approccio globale al 
tema della sicurezza e della prevenzione dei conflitti in Europa. La tutela 
delle minoranze nazionali, etniche, religiose e culturali, nel corso degli 
ultimi decenni, è infatti divenuta una questione di cruciale interesse per il 
mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza, ma anche per la 
protezione dei diritti umani, della democrazia e del pluralismo. 
Ai lavori hanno partecipato, in qualità di relatori, l'Alto Commissariato 
OSCE per le minoranze nazionali, l'Ambasciatore Knut Vollebaek 
(Norvegia), l'on. Matteo Mecacci, Relatore Commissione democrazia e 
diritti umani OSCE PA, esperti del settore tra cui il Prof. Francesco 
Palermo, Università di Verona, e il Prof. Giovanni Barberini, Università di 
Perugia, il Prof. Francesco Guida, Università di Roma Tre, il Prof. Peter 
Hilpold, Università di Innsbruck. Una sessione dei lavori è stata dedicata 
all'esame di casi concreti e ha visto la partecipazione del Ministro rumeno 
Attila Gábor Markó, Segretario di Stato del Dipartimento per le relazioni 
interetniche, del Ministro slovacco Milan Ježovica, Segretario di Stato al 
Ministero degli Affari esteri, del Ministro ungherese László Szászfalvi, Vice 
Ministro per la Chiesa, la società civile e gli Affari della nazionalità. 
Ai lavori hanno preso parte, per la delegazione italiana presso l'OSCE, gli 
on. Riccardo Migliori, Claudio D'Amico, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi, 
e i sen. Laura Allegrini, Giuseppe Caforio, Lugi Compagna, Nino 
Randazzo. 

Il 4 maggio 2011 la Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE ha incontrato i tre Rappresentanti personali della 
Presidenza in esercizio dell'OSCE per la promozione della tolleranza 
e la lotta al razzismo, alla xenofobia ed alla discriminazione: il 
senatore kazako, Adil Akhmetov, Rappresentante personale per la lotta 
all'intolleranza e alla discriminazione contro i musulmani; il Rabbino 
americano, Andrew Baker, Rappresentante personale per la lotta 
all'antisemitismo e il Prof. Massimo Introvigne, Rappresentante personale 
per la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, con 
particolare riguardo all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei 
cristiani e degli appartenenti ad altre religioni. 

Il 22 e 23 febbraio 2011, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della 
Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE e 
Vicepresidente della medesima Assemblea, e l'on. Matteo Mecacci, 
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componente della Delegazione italiana e Relatore per la Commissione 
Democrazia e diritti umani dell'Assemblea OSCE, hanno effettuato una 
visita a Budapest dove hanno incontrato l'on. Árpád Pótápi, Presidente 
della Commissione per l'Unità nazionale del Parlamento ungherese, l'on. 
Andor Nagy, componente della Delegazione ungherese all'Assemblea 
OSCE, e Bálint Ódor, Vicesegretario di Stato per gli Affari europei. 

La Delegazione italiana ha organizzato per il 10 aprile 2010, insieme 
alla delegazione croata all’OSCE, composta dal Presidente Picula e 
dall’on. Matusic, Presidente della Commissione Affari esteri del 
Parlamento croato, una visita nei comuni del Molise con minoranze 
linguistiche croate. Agli incontri hanno partecipato anche l’Ambasciatore 
di Croazia a Roma, Tomislav Vidošević e i parlamentari eletti in Molise, 
on. Sabrina De Camillis e i sen. Giuseppe Astore e Ulisse Di Giacomo. 
Nel corso della giornata si sono svolti colloqui con il Presidente della 
regione Molise, sen. Angelo Michele Iorio; il Presidente del Consiglio 
regionale del Molise, Michele Picciano; il Presidente della provincia di 
Campobasso, Nicola D’Ascanio, e i sindaci dei comuni di Acquaviva 
Collecroce, San Felice del Molise e Montemitro.  

Il 10 dicembre 2009, in occasione della giornata internazionale dei 
diritti umani, la Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE ha organizzato, presso la Sala del Mappamondo, alla Camera 
dei deputati, un Convegno su “Il ruolo della CSCE/OSCE e dei 
Movimenti di resistenza civica nel crollo del muro di Berlino e nella 
fine dell’Unione Sovietica”. Al Convegno, sono intervenuti come relatori 
il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, il Presidente della 
Delegazione, on. Riccardo Migliori, l'on. Matteo Mecacci e il sen. Luigi 
Compagna, componenti della Delegazione italiana presso l'Assemblea 
OSCE, Sir Adam Roberts, Presidente della British Academy e Professore 
Emerito di Relazioni Internazionali ad Oxford, il Dr. Janusz Onyszkiewicz, 
una delle figure principali di Solidarnosc negli anni '80 e due volte Ministro 
della Difesa della Polonia, Peter Ackerman e Berel Rodal, rispettivamente 
Presidente e Vice Presidente del Centro internazionale sul conflitto non 
violento, il Prof. Giovanni Barberini dell’Università degli studi di Perugia. 

La delegazione italiana ha incontrato il 24 novembre 2009 il Ministro 
degli Affari esteri della Moldova, nonché Primo Vice Ministro, Iurie 
Leanca. Il Ministro ha illustrato la situazione interna della Moldova 
all'indomani delle elezioni del luglio 2009. Ha fatto seguito una sessione di 
domande e risposte su temi di particolare interesse: liberalizzazione dei 
visti, elezione del Presidente della Repubblica, riforma della Costituzione, 
rapporti con la Russia, situazione in Transnistra. 
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Il 3 luglio 2009 la Delegazione italiana, guidata dall’on. Riccardo 
Migliori, ha effettuato una visita al Parlamento lettone dove ha 
incontrato la Vicepresidente del Parlamento lettone, on. Solvita Aboltina; il 
Presidente della Delegazione lettone presso l’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, on. Janis Eglitis; il Presidente della Commissione Affari esteri, 
on. Andris Bçrziòš; il Presidente della Commissione Difesa, Affari interni e 
lotta alla corruzione, on. Juris Dalbinis; la Presidente del Gruppo di 
amicizia interparlamentare Lettonia-Italia, on. Ingrida Circene, ed altri 
componenti del Gruppo parlamentare di amicizia.  

Il 12 maggio 2009, il Presidente della delegazione italiana presso 
l'Assemblea OSCE, on. Riccardo Migliori, e gli onorevoli Emerenzio 
Barbieri e Claudio D'Amico, e il sen. Nino Randazzo, hanno illustrato 
l'attività di osservazione internazionale delle elezioni agli studenti del 
corso di preparazione per il concorso per la carriera diplomatica 
della SIOI. Dopo una breve introduzione del Presidente Migliori, gli 
studenti hanno formulato una serie di domande cui hanno risposto i 
parlamentari presenti. Tra le questioni affrontate, lo svolgimento delle 
elezioni negli Stati Uniti e nei paesi di nuova democrazia, con riferimento 
alla partecipazione femminile, alle diverse modalità di voto, al ruolo dei 
media nelle campagne elettorali. 

Il 25 marzo 2009 si è svolto, presso la Sala della Lupa, alla Camera dei 
deputati, il Convegno, organizzato dalla Delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, su “L’architettura di sicurezza 
europea: ruolo attuale e futuro dell’OSCE”. Al Convegno, presieduto dal 
Presidente della Delegazione, on. Riccardo Migliori, sono intervenuti come 
relatori il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, il Ministro degli 
Affari esteri, on. Franco Frattini, il Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, on. Joao Soares, il Segretario generale dell’OSCE, Amb. Marc 
Perrin de Brichambaut, il Direttore dell’ODIHR, Amb. Janez Lenarcic, il 
Segretario generale dell’Assemblea dell’OSCE, Spencer Oliver. Nella 
seconda sessione, dedicata alla prevenzione dei rischi di conflitto in 
Europa, sono intervenuti come relatori il Prof. Giovanni Barberini, 
dell’Università degli Studi di Perugia, l’Amb. Guido Lenzi, il Direttore di 
Limes, Lucio Caracciolo ed il Prof. Francesco Guida, dell’Università di 
Roma Tre. 

Il 18 febbraio 2009, presso la sede del Parlamento slovacco, a 
Bratislava, il Presidente ed alcuni componenti la Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE hanno incontrato il 
Vicepresidente del Parlamento slovacco, on. Miroslav Ciz, il Presidente 
del gruppo di amicizia interparlamentare Slovacchia-Italia, on. Pavol 
Hrusovsky, il Presidente della Delegazione slovacca presso l’Assemblea 
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parlamentare dell’OSCE, Jan Zvonár ed alcuni componenti della 
medesima Delegazione. 

Il 28 gennaio 2010, il Presidente Migliori ha incontrato una 
delegazione del Parlamento dell'Azerbaijan guidata dall'on. Azer 
Karimli, Presidente del Gruppo di Amicizia Azerbaijan-Italia.  

La delegazione italiana ha incontrato a Roma delegazioni del 
Parlamento della Georgia in visita in Italia in due occasioni: la prima 
volta il 4 dicembre 2008, la seconda volta il 19 novembre 2009.   

In vista della missione di osservazione delle elezioni parlamentari e 
politiche negli Stati Uniti, la delegazione italiana presso l’Assemblea 
OSCE ha incontrato, il 16 ottobre 2008, l’Ambasciatore degli Stati Uniti 
in Italia, Ronald Spogli. Scopo dell’incontro era uno scambio di vedute 
sul significato, in termini di politica internazionale, della missione di 
osservazione negli Stati Uniti. L’Ambasciatore ha inoltre fornito alcuni 
dettagli tecnici utili per la missione di osservazione elettorale. 

 

RIUNIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA 

L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE e Presidente della delegazione italiana all'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, Presidente della 
Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie 
dell'Assemblea, hanno partecipato a Dublino (Irlanda) alla riunione 
dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dell'OSCE (5 dicembre 2012), 
svoltosi immediatamente prima del Consiglio ministeriale dell'OSCE (6-7 
dicembre 2012). Nel corso della riunione, si è discusso dei prossimi 
impegni dell'Assemblea con particolare riferimento alla riunione invernale 
di Vienna e al tema della 22ma Sessione annuale (Istanbul, 29 giu. -3 
luglio 2013). L'Ufficio di Presidenza ha altresì stabilito che la Mongolia, 
divenuto 57 Stato partecipante dell'OSCE, avrà nell'Assemblea tre 
parlamentari portando così a 323 il numero dei componenti 
dell'Assemblea. Il Presidente Migliori ha nominato due nuovi 
Rappresentanti speciali: Gordana Comic (Serbia), per le minoranze in 
Europa centrale e Sanchez Amor (Spagna) per la cooperazione 
transfrontaliera. Prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza si è riunito il 
Comitato per il Regolamento, presieduto dall'on. João Soares. Il Comitato 
ha esaminato ed approvato alcune proposte di modifica che verranno 
sottoposte alle Delegazioni nazionali per essere poste all'ordine del giorno 
della Commissione Permanente nella sua riunione a Vienna nel febbraio 
2013. I membri dell'Ufficio di Presidenza hanno quindi partecipato ai lavori 
del Consiglio ministeriale. 
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L’on. Riccardo Migliori e l’on. Matteo Mecacci, in qualità di componenti 
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, hanno partecipato alla riunione 
svoltasi a Copenhagen dal 23 al 24 aprile 2012. In precedenza avevano 
partecipato alla Riunione tenutasi a Vilnius il 5 dicembre 2011, tenutasi a 
margine della Conferenza ministeriale OSCE (6-7 dicembre 2011). Una 
precedente riunione dell’Ufficio di Presidenza si è svolta a Copenhagen 
dal 10 all'11 aprile 2011. Analogamente avevano partecipato il 30 
novembre 2010, ad Astana (Kazakistan) alla riunione dell’Ufficio di 
Presidenza dell’Assemblea dell’OSCE, svoltosi immediatamente prima del 
Vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti dell’OSCE 
(1-2 dicembre 2010); il 30 novembre 2009, ad Atene, alla riunione del 
Bureau e alla riunione a livello di Ministri degli Affari esteri dei paesi OSCE 
(1-2 dicembre 2009), che si svolgeva immediatamente dopo. Il Presidente 
Riccardo Migliori aveva peraltro già partecipato alla riunione dell’Ufficio di 
Presidenza dell'Assemblea a Lisbona dal 18 al 19 aprile 2009 e a quella 
del 3 dicembre 2008, ad Helsinki, anche questa tenutasi a margine della 
Conferenza ministeriale OSCE (4-5 dicembre 2008).  

 

ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA  

Il Presidente Migliori ha incontrato il 24 maggio 2011 il Presidente del 
Parlamento del Kossovo, Jakup Krasniqi, accompagnato dai 
vicepresidenti dell'Assemblea nazionale del Kososvo, Xhavit Haliti e Glauk 
Konjufca, e dall'Ambasciatore a Roma del Kossovo, Albert Prenkaj. 
L'incontro ha affrontato le molte e delicate questioni politiche concernenti 
lo Stato balcanico di recente formazione, con particolare riguardo agli 
sviluppi del sistema democratico kossovaro e alla discussione in corso 
sulle riforme costituzionali ed elettorali. 

Il 1° ottobre 2008 il Presidente Migliori ha partecipato, su invito del 
Presidente della delegazione di San Marino, on. Giuseppe Morganti, alla 
cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti. Ha quindi incontrato i 
rappresentanti dei Gruppi politici del Parlamento di San Marino e 
l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, S.E. Fabrizio Santurro. 
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L'on. Riccardo Migliori, nella sua qualità di Presidente della Delegazione 
italiana presso l'Assemblea OSCE, ha svolto i seguenti incontri bilaterali con gli 
Ambasciatori di:  

  

Afghanistan (9 giugno 2010) 

Albania (19 maggio 2009) 

Algeria (27 luglio 2010) 

Armenia (17 settembre 2012, 24 
luglio 2012, 12 aprile 2012, 23 
giugno 2010, 19 maggio 2010, 7 
ottobre 2009, 13 gennaio 2009) 

Autorità nazionale Palestinese (26 
giugno 2012 e 27 maggio 2010) 

Azerbaijan (10 novembre 2011, 5 
ottobre 2011, 9 marzo 2011, 14 
ottobre 2009 e 14 gennaio 2009) 

Belarus (27 giugno 2012, 29 giugno 
2011, 10 novembre 2010, 23 giugno 
2010 e 15 marzo 2009) 

Bosnia-Erzegovina (24 settembre 
2009) 

Bulgaria (29 novembre 2011) 

Canada (16 ottobre 2008) 

Cipro (27 luglio 2011, 15 ottobre 
2008)  

Croazia (1 febbraio 2012, 19 aprile 
2011 e 14 ottobre 2008)  

Egitto (14 luglio 2010) 

Eritrea (10 maggio 2011) 

Estonia (26 gennaio 2012) 

Etiopia (4 marzo 2013) 

Federazione russa (29 novembre 
2011, 12 novembre 2008) 

Finlandia (18 dicembre 2008)  

Georgia (7 ottobre 2009) 

Giappone (3 giugno 2010) 

Giordania (3 febbraio 2011) 

Grecia (7 ottobre 2008) 

Iraq (24 marzo 2011) 

Irlanda (29 novembre 2011)  

Israele (7 agosto 2012 e 28 luglio 
2010) 

Kazakistan (17 settembre 2012, 12 
gennaio 2010, 29 aprile 2009 e 9 
dicembre 2008) 

Kosovo (11 aprile 2012, 22 
settembre 2011, 2 febbraio 2011, 30 
settembre 2009)  

Lettonia (26 gennaio 2012, 1° 
ottobre 2009, 11 novembre e 7 
ottobre 2008) 

Libano (27 maggio 2010) 

Libia (8 giugno 2010) 

Lituania (18 maggio 2011 e 8 luglio 
2009) 

Lussemburgo (12 giugno 2012) 

Macedonia (31 maggio 2011) 

Malta (15 dicembre 2011)  

Marocco (15 settembre 2011, 22 
giugno 2010) 

Mauritania (25 luglio 2012) 

Myanmar (26 settembre 2012) 

Moldova (10 aprile 2012, 31 marzo e 
22 aprile 2009) 
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Montenegro (20 maggio 2010 e 1° 
ottobre 2009) 

Mozambico (4 marzo 2013) 

Polonia (25 settembre 2008).  

Portogallo (29 marzo 2011 e 15 
settembre 2009) 

Repubblica Popolare Democratica di 
Corea (31 marzo 2009) 

Repubblica slovacca (16 marzo 
2011, 22 luglio 2009 e 15 ottobre 
2008)  

Romania (16 marzo 2011) 

San Marino (15 settembre 2009) 

Serbia (17 settembre 2012, 2 agosto 
2011e 28 aprile 2009)  

Siria (25 maggio 2010) 

Slovenia (16 ottobre 2008) 

Stati Uniti d’America (17 settembre 
2012) 

Svizzera (13 marzo 2012) 

Taiwan (20 maggio 2009) 

Thailandia (16 novembre 2011)  

Tunisia (31 gennaio 2012, 15 
settembre 2011, 22 giugno 2011, 22 
giugno 2010)  

Turchia (6 marzo 3013, 27 aprile 
2011, 12 novembre 2009, 7 ottobre 
2008)  

Ucraina (6 marzo 2012, 14 
settembre 2011, 18 novembre 2009 
e 22 ottobre 2008)  

Ungheria (16 marzo 2011) 

Uzbekistan (22 aprile 2009) 
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Nel corso della legislatura si sono intensificati i rapporti con la S. Sede: 
l’ on. Migliori ha incontrato Sua Santità Papa Benedetto XVI all’udienza 
generale del 9 gennaio 2013; il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale 
Tarcisio Bertone (11 dicembre 2012); il Presidente del Pontificio Consiglio 
per il Dialogo Inter-Religioso, Cardinale Jean-Louis Pierre Tauran (29 
novembre 2011 e 29 luglio 2010); il Nunzio Apostolico presso la 
Repubblica italiana, S.E. Mons. Giuseppe Bertello (15 gennaio 2009); ha 
accompagnato il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’ OSCE, 
Petros Efthymiou (Grecia), ad un incontro con l’Arcivescovo Dominique 
Mamberti, Segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati (23 gennaio 
2012), e il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’ OSCE, João 
Soares (Portogallo), ad un incontro con il Sottosegretario Vaticano per i 
rapporti con gli Stati, mons. Pietro Parolin (26 marzo 2009). 

L’on. Migliori ha altresì incontrato il Senior Representative del Capo 
della Missione OSCE in Bosnia Erzegovina, dott. Stefano Donati (16 
marzo 2011); il Presidente del Parlamento di Georgia, David Bakradze (21 
aprile 2010); il Ministro degli Affari esteri della Georgia, Grigol Vashadze 
(9 febbraio 2010); il Direttore e Capo della Missione in Italia 
dell'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (IOM), dott. Peter 
Schatzer (22 gennaio 2009); il Ministro plenipotenziario Daniele Verga, 
Inviato speciale per l'Artico del Ministero degli Affari esteri (27 ottobre 
2009); l'Ambasciatore di Italia in Bielorussia, S.E. Norberto Cappello (19 
dicembre 2008); l'Ambasciatore di Italia in Kazakistan, S.E. Bruno 
Pasquino (16 dicembre 2008); l'Ambasciatore Rappresentante 
Permanente dell'Italia presso le Organizzazioni delle Nazioni Unite a 
Roma, S.E. Pietro Sebastiani (12 novembre 2008); l'Ambasciatore 
Gianfranco Varvesi, Rappresentante permanente dell'Italia presso l'OSCE 
(22 ottobre 2008); il Min. Filippo Formica (6 marzo 2012) 

La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, in 
vista della missione di osservazione delle elezioni americane del 
novembre 2012, ha incontrato il 17 settembre 2012, l'Ambasciatore degli 
Stati Uniti in Italia, S.E. David Thorne. Scopo dell'incontro era uno 
scambio di vedute sul significato, in termini di politica internazionale, della 
missione di osservazione negli Stati Uniti. L'Ambasciatore ha inoltre fornito 
alcuni dettagli tecnici sui quali i parlamentari potranno concentrare la loro 
attenzione nel corso della missione. 
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PROSSIMI IMPEGNI per il 2013. 

L’Ufficio di Presidenza si riunirà a Copenhagen il 14 e 15 aprile 2013; la 
22ma Sessione annuale avrà luogo a Istanbul dal 29 giugno al 3 luglio 
2013.  
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DELEGAZIONE ITALIANA 

 

COMPOSIZIONE 

La Delegazione italiana, a composizione bicamerale, è costituita da 
tredici membri. A partire dalla XI Legislatura è stato introdotto un correttivo 
al puro calcolo matematico, in base al quale il seggio dispari è attribuito 
alternativamente una volta alla Camera e una volta al Senato. Nella XVI 
Legislatura alla Camera dei deputati spettavano sei componenti nella 
delegazione. 

 

MODALITÀ DI NOMINA 

Il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato, previa intesa, 
invitano i Presidenti dei Gruppi parlamentari delle rispettive Assemblee a 
designare i deputati ed i senatori nel numero attribuito a ciascun Gruppo, 
seguendo un criterio analogo a quello utilizzato per l’assegnazione dei 
seggi nelle Commissione bicamerali. I Presidenti dei Gruppi procedono 
alle relative designazioni. Su tale base il Presidente della Camera e del 
Senato procedono alla nomina dei componenti dandone annuncio in Aula. 
Contestualmente il Presidente convoca la prima riunione dell’organo. 

La Delegazione elegge al proprio interno il Presidente.  

 

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE NELLA XVI LEGISLATURA 

La nomina dei componenti in rappresentanza della Camera dei deputati 
è stata annunciata nella seduta del 24 giugno 2008; in pari data la 
Presidenza della Camera ha dato notizia della nomina dei senatori 
componenti della stessa delegazione. Analoga comunicazione è stata 
data al Senato della Repubblica il 24 giugno 2008. La Delegazione si è 
costituita il 26 giugno 2008 con l’elezione del proprio Presidente, on. 
Riccardo Migliori. 
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CARICHE 

Nel luglio 2012 l’on. Riccardo Migliori è stato eletto Presidente 
dell’Assemblea Parlamentare dell’ OSCE per un mandato annuale, 
rinnovabile. Nel luglio 2010 era stato eletto Vice Presidente 
dell’Assemblea, per tre anni, dopo avere ricoperto la carica di Relatore 
della Commissione Affari Politici e sicurezza, per due mandati annuali, 
nel 2008 e nel 2009. 

L’on. Matteo Mecacci, è stato rieletto nel luglio 2012 Presidente della 
Commissione Democrazia, Diritti umani e questioni umanitarie, dopo 
essere stato eletto a tale carica nel luglio 2012 ed avere ricoperto la carica 
di Relatore della Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni 
umanitarie per due mandati annuali, nel 2009 e nel 2010. 

L’on. Pierluigi Mantini è stato nominato componente del Comitato ad 
hoc sulla Moldova nell’ottobre 2009. 

L’on. Claudio D’Amico è stato nominato componente del Comitato ad 
hoc sulla Bielorussia nel dicembre 2008.  
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COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE OSCE 

XVI Legislatura 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
Componenti Gruppo 

BARBIERI Emerenzio Popolo della Libertà 

D’AMICO Claudio Lega Nord Padania 

MANTINI Pierluigi Unione di Centro per il terzo 
polo41 

MECACCI Matteo Partito Democratico 

MIGLIORI Riccardo Popolo della Libertà 

PICCHI Guglielmo Popolo della Libertà 

 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Componenti Gruppo 

ALLEGRINI Laura Popolo della Libertà 

BATTAGLIA Antonio42 Popolo della Libertà 

CAFORIO Giuseppe43 Italia dei Valori 

COMPAGNA Luigi Popolo della Libertà 

DEL VECCHIO Mauro Partito Democratico 

MARCUCCI Andrea Partito Democratico 

RANDAZZO Nino Partito Democratico 

 
 

                                                 
41 L’ on. Mantini è stato componente del Partito Democratico dal 5 maggio 2008 al 6 aprile 2009. 
42 In sostituzione del sen. Carlo Vizzini, dimissionario. 
43 In sostituzione del sen. Felice Belisario, dimissionario. 
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’INIZIATIVA 
CENTRO EUROPEA (INCE) 

 

ORIGINI 

L’InCE (Iniziativa Centro Europea) ha la sua origine nell’accordo firmato a 
Budapest nel novembre del 1989 dai Ministri degli esteri di quattro Paesi, 
Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria, che dava vita a quella che allora si 
chiamava la Quadrangolare. Scopo di tale iniziativa era quello di dare una 
prima risposta, da parte di alcuni paesi occidentali, alla richiesta di alcuni 
paesi dell’ex area di influenza sovietica di avvicinarsi all'Europa 
occidentale.  

COMPOSIZIONE 

Sono membri dell’INCE 18 Stati, con una popolazione di oltre 250 milioni:  

Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, 
Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria. 

BASE GIURIDICA 

Accordo fra i Ministri degli esteri di Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria, 
firmato a Budapest nel novembre del 1989, che dava vita alla Iniziativa 
Quadrangolare. 

 

Rilancio dell’InCE 
Alla luce delle trasformazioni geopolitiche che hanno riguardato i paesi 
dell’area InCE, ha preso corpo negli anni la necessità di ri-orientare e 
rafforzare gli obiettivi dell’Iniziativa. Dando seguito a una proposta 
avanzata nel 2007 da parte italiana, il Vertice dei Capi di Governo InCE 
hanno deciso a Bucarest nel novembre 2009  di istituire un “gruppo di 
esperti internazionali” presieduto dall’on. Roberto Antonione, che ha 
presentato  alcune proposte rivolte ad assicurare un ruolo di più alto 
profilo dell’InCE nel quadro della cooperazione regionale, ed in particolare, 
nella prospettiva delle future macro-regioni europee e di un rapporto di 
collaborazione più stretta con l’Unione europea. Le proposte sono state in 
larga parte recepite nelle cosiddette Raccomandazioni di Budva 
approvate dai Ministri degli affari esteri dei Paesi INCE riunitisi a Budva 
(Montenegro) il 15 giugno 2010.  

Tali raccomandazioni prevedono: 

- il rafforzamento della cooperazione con l’Unione europea in vista di un 
accordo di cooperazione tra la Commissione europea e l’InCE, anche alla 
luce delle relative politiche europee, incluse le strategie macro-regionali; 
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- la razionalizzazione delle aree di attività dell’InCE in funzione degli 
interessi comuni a tutti gli Stati membri;  

- il rafforzamento finanziario attraverso un nuovo regolamento per il Fondo 
di Cooperazione dell’InCE, e incremento dei contributi, in particolare degli 
Stati Membri dell’InCE che fanno parte dell’UE  

- il rafforzamento della visibilità, in particolare, tenendo la Riunione 
Annuale dei Ministri degli Affari esteri degli Stati Membri dell’InCE a 
Trieste. 

 

 

OBIETTIVO 

La sua core mission è: la Cooperazione Regionale per l’Integrazione 
europea44.  

In tale contesto, l’InCE: 

 promuove la cooperazione politica, economica, culturale e 
scientifica; 

 assiste gli stati membri non appartenenti all’UE nel loro percorso 
di avvicinamento all’UE;  

 mira a consolidare le relazioni con la Commissione Europea al 
fine di diventare un partner privilegiato per l’attuazione dei 
programmi comunitari;  

 promuove e gestisce progetti finanziati dall’UE. 

 

PRINCIPALI ORGANI 

L’InCE, che si caratterizza per avere una struttura flessibile, si fonda su 
tre volets che sono: 

1. governativo (che si articola, tra l’altro, nei Vertici dei Capi di 
governo, negli incontri dei Ministri degli esteri, oltre che negli incontri dei 
Ministri di settore e dei Coordinatori Nazionali); 

                                                 
44 Si ricorda che 9 di essi sono già nell’Unione europea, la Croazia vi entrerà ufficialmente nel 
2013, per altri 5 (Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia) vi è una prospettiva reale di adesione all’Unione europea (Ex Repubblica 
Yugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia peraltro, sono già paesi candidati); per altri 3 
(Bielorussia, Moldova e Ucraina) l’Unione Europea ha in atto una Politica di Vicinato ulteriormente 
rafforzata con l’avvio del “Partenariato Orientale” nel maggio 2009.   
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2. parlamentare (in particolare, con le riunioni della Commissione 
parlamentare e dell’Assemblea parlamentare InCE);  

3. economico (il cui incontro principale è rappresentato dal Summit 
Economic Forum che riunisce funzionari governativi, rappresentanti del 
mondo dell’industria, imprenditori, investitori, agenzie di promozione del 
commercio, organismi internazionali, banche il cui obiettivo è individuare 
opportunità di investimento e crescita nei paesi InCE); 

L’InCE ha focalizzato, inoltre,  la sua attenzione su 9 aree di attività, 
ovvero:  

1) clima ambiente e energia sostenibile; 2) sviluppo imprenditoriale e 
turismo; 3) risorse umane; 4) società dell’informazione e media; 5) 
cooperazione interculturale e minoranze; 6) trasporto multimodale; 7) 
scienza e tecnologia; 8) agricoltura sostenibile; 9) cooperazione  
interregionale e transfrontaliera. 

In tali aree sono attivi 13 “Networks of focal points”. 

Sono da segnalarsi infine le numerose iniziative che sono state create 
stabilmente in seno all’InCE, come il Network universitario, il Network 
scienza e tecnologia, il Know-How exchange Programme, e infine 
l’Iniziativa Centro Europea delle Camere di Commercio (il cui Segretariato 
ha sede a Roma presso Unioncamere). 

 

La Presidenza dell’InCE per il 2013 è esercitata dall’Ungheria.  
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L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’InCE 

 
 
L'Assemblea parlamentare dell'InCE, nata per impulso autonomo dei 
Parlamenti di alcuni dei paesi membri, è stata "istituzionalizzata" nel 1993, 
nel corso dell'anno di presidenza ungherese, con l'approvazione di un 
Regolamento ad hoc.  
Nel novembre 2005, è stata approvata una riforma del Regolamento 
dell’Assemblea. 

ORGANI E LAVORI 

L’Assemblea Parlamentare si riunisce di norma in autunno, almeno 15 
giorni prima del Vertice dei Capi di Governo. 
La presidenza segue il principio della rotazione, che coincide con l'ordine 
di rotazione della presidenza della Dimensione governativa, ed è 
esercitata dal Presidente della rispettiva Delegazione nazionale. La 
Presidenza di turno, quella dell'anno precedente e del successivo formano 
la cosiddetta Troika. 
 
La Commissione Parlamentare, a cui ogni paese membro può inviare 
due delegati, e che si riunisce di norma in primavera.  

Tre Commissioni Generali, ognuna delle quali formata da un terzo dei 
parlamentari dell’Assemblea, che sono incaricate rispettivamente degli 
affari politici, degli affari economici e degli affari culturali.  

COMPOSIZIONE 

Le Assemblee legislative degli Stati membri, entro sei mesi dal loro 
insediamento, designano i loro rappresentanti in seno all'organismo. 
L'Assemblea è composta da 81 membri. Il loro numero, compreso tra 3 e 
7, varia in base alla popolazione. L'Italia è rappresentata da 7 
parlamentari. 
All’interno dell’Assemblea non sono costituiti gruppi politici. 
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LE RIUNIONI PIU’ IMPORTANTI DELLA XVI LEGISLATURA 

 

Nel 2012 la presidenza è stata esercitata dall’Ucraina 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
 

 Riunione della Commissione Generale Affari Culturali,  
Bolzano, 27 aprile 2012 

La riunione è stata convocata dal senatore Oskar Peterlini, nella 
sua veste di Presidente della Commissione stessa, sul tema: 
“Autonomia, tutela delle minoranze e del patrimonio culturale 
come strumento di pace tra i popoli”45.  

La riunione si è conclusa con l’adozione di un documento finale 
che ha recepito gli elementi salienti del dibattito. Infatti, esso invita i 
governi InCE: 

 a rivitalizzare lo “Strumento InCE per la tutela dei diritti delle 
minoranze” del 1994  

 ad approfondire le esperienze nazionali di autonomia e tutela 
delle minoranze ai fini di uno scambio di best practices, anche a 
livello parlamentare 

 a considerare la protezione delle minoranze un fondamentale 
strumento di pace tra i popoli. 

 
 Commissione Parlamentare InCE, riunione del 23 - 25 maggio 

2012, Kiev (Ucraina) 

La riunione è stata dedicata a: “Turismo e mobilità dei cittadini 
quale importante strumento per intensificare l’interazione tra i 
Paesi membri InCE”. La delegazione italiana era composta dal 
Presidente Roberto Antonione e dal senatore Alfredo Mantica46.  

Al termine della riunione è stata approvata una Risoluzione finale 
nella quale, tra l’altro, si richiamano gli impegni stabiliti nel 
documento finale di Bolzano 2012 sulla tutela della minoranze (vedi 
infra) e si invitano i governi InCE a convocare nuovamente le due 

                                                 
45 Alla riunione erano presenti 10 delegazioni nazionali (Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, 
Romania, Repubblica Ceca, Montenegro, Slovenia, Ucraina, Ungheria). Sono intervenuti, altresì, 
esperti nazionali ed internazionali. 
46 Erano presenti 13 delegazioni nazionali ovvero: Ucraina, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Montenegro, Polonia, Serbia, Slovenia, Romania. 
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Troike allargate in occasione della riunione dei ministri degli esteri 
di Trieste, il 13 giugno 2012.   

 

 La 2° riunione delle Troike allargate, Trieste, 13 giugno 2012  

Il 13 giugno 2012 a Trieste, in occasione della riunione annuale 
dei Ministri degli affari esteri dell’InCE, si sono riunite, per la 
seconda volta dopo l’incontro del 2011, le due Troike allargate, 
ovvero la “Troika parlamentare allargata” formata dai Capi delle 
delegazioni parlamentari di Italia (paese ospite), Serbia (presidente 
di turno nel 2011), Ucraina (presidente di turno nel 2012) e 
Ungheria (presidente di turno nel 2013) e la “Troika allargata 
governativa” costituita dai ministri degli affari esteri dei medesimi 
paesi.  

Erano, infatti, presenti, per la parte governativa, il Ministro degli 
esteri ucraino, Kostyantyn Gryshchenko, l’Ambasciatore di Serbia 
in Italia Ana Hrustanovic, il Coordinatore Nazionale ungherese 
InCE, Edit Szilágyiné Bátorfi; e per la parte parlamentare il Sen. 
Alfredo Mantica, l’On. Ivan Jovanović (Serbia) e l’On. Valeriy 
Kamchatnyi (Ucraina).  

Nel corso dell’incontro si è convenuto sulla opportunità di rendere 
stabile tale appuntamento, che dovrebbe svolgersi in concomitanza 
con la riunione dei annuale a Trieste dei ministri degli affari esteri 
(così come previsto dall’articolo 25 del Regolamento della 
dimensione governativa). E’ stata, altresì, sottolineata la necessità 
di garantire un’efficiente continuità, almeno a livello parlamentare, 
nell’avvicendarsi delle presidenze, sia a livello documentale che 
organizzativo, prevedendo la specializzazione funzionale di almeno 
un funzionario del Segretariato di Trieste che dovrebbe agire da 
“liaison officer” tra la dimensione governativa e quella 
parlamentare, in stretto raccordo con la delegazione parlamentare 
InCE italiana. 

 
 Assemblea Parlamentare InCE, riunione del 26-28 settembre 

2012, Kiev (Ucraina) 

L’on. Roberto Antonione, Presidente della delegazione, 
accompagnato dall’onorevole Alessandro Maran e dai senatori 
Alfredo Mantica, Tamara Blazina e Oskar Peterlini, ha 
partecipato alla riunione dell’Assemblea Parlamentare dell’InCE, 
ospitata dal Parlamento ucraino nel corso della presidenza di 
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turno47. La presidenza ucraina ha scelto quale tema del dibattito: “Il 
miglioramento delle infrastrutture dei trasporti come strumento 
efficace per intensificare l’interazione tra i Paesi membri InCE. 
Disposizioni legislative: expertise, cooperazione, sfide, problemi”. A 
conclusione della riunione è stato adottato un Documento finale. 

L’Assemblea è stata preceduta il 27 settembre dalle riunioni delle 
tre Commissioni Generali che hanno provveduto al rinnovo dei 
rispettivi uffici di presidenza. L’On. Roberto Antonione è stato 
confermato Presidente della Commissione Generale Affari 
Politici ed interni, ottenendo quindi un terzo mandato, così come 
Miodrag Vuković (Presidente della Delegazione del Montenegro) 
che è stato nuovamente confermato Vicepresidente. 
Successivamente, così come previsto dall’agenda, è stato aperto il 
dibattito sul tema “Possibili interazioni e sinergie tra le 
organizzazioni di cooperazione regionale e l'Unione Europea”.  

La Commissione Generale Affari Culturali ha confermato 
Presidente il senatore Oskar Peterlini, affidandogli quindi un 
terzo mandato, e alla Vicepresidenza Susanne Neuwirth (Austria). 
Il sen. Peterlini ha quindi introdotto il tema della riunione 
“Approfondimento delle questioni legate alla tutela delle minoranze 
nazionali”, al fine di acquisire ulteriori indicazioni rispetto a quanto 
era emerso nel corso della riunione della Commissione a Bolzano, 
nell’aprile scorso.   

La Commissione Generale Affari Economici ha eletto alla 
presidenza l’on. Kyril Kulykov (Ucraina), già Vicepresidente della 
Commissione; ha invece eletto alla Vicepresidenza l’on. Balazs 
Lenhardt (Ungheria). E’ seguito, quindi, uno scambio di vedute sul 
tema “Lo sviluppo dell’eBusiness a sostegno della competitività 
economica”. 

 

 

Nel 2011 la presidenza è stata esercitata dalla Serbia 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 

 

                                                 
47 10 le delegazioni nazionali presenti alla riunione e rispettivamente: Bosnia-Erzegovina, Croazia, 
Italia, Montenegro, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Ucraina e Ungheria 
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 Riunione della Commissione Generale Politica e Affari interni, 
7 aprile 2011, Roma 

Il 7 aprile 2011 il Presidente della Delegazione parlamentare 
italiana, onorevole Roberto Antonione ha convocato a Roma, 
presso la Camera dei deputati, la riunione della Commissione 
Generale Affari politici ed interni dell’InCE, nella sua veste di 
Presidente della Commissione stessa. La riunione, la seconda 
ospitata dall’Italia dopo quella del 2007, è stata dedicata a: 
“Prospettive di sviluppo dell’InCE”, è stata aperta dal saluto del 
presidente della Camera, Gianfranco Fini, e da un intervento 
dell'on. Roberto Antonione48.  

Ai lavori hanno preso parte anche i senatori Tamara Blazina e 
Oskar Peterlini e gli onorevoli Alessandro Maran e Aldo Di 
Biagio, componenti della delegazione italiana. A conclusione della 
riunione è stato approvato un documento finale che invita i 
governi InCE: 

- a valutare l’ampliamento dell’attuale dimensione territoriale 
dell’InCE, in occasione della riunione dei Ministri degli Affari esteri 
che si terrà a Trieste il 10 giugno 2011,  

- a valutare la necessità di costituire, negli edifici della 
Commissione europea, un ufficio quale sede operativa e di contatto 
tra l’INCE e l’UE,  

- a dare attuazione all’art. 25 comma 1 delle “Guidelines and Rules 
of Procedure” dell’INCE, organizzando una riunione ristretta dei 
Ministri degli Affari esteri di Serbia, Montenegro, Ucraina e Italia 
(c.d. Troika allargata) con i Presidenti delle delegazioni 
parlamentari dei medesimi Paesi, in occasione delle riunioni dei 
Ministri  degli Affari esteri di Trieste del prossimo 10 giugno.   

 

 Commissione Parlamentare InCE, riunione del 20 maggio 2011, 
Belgrado  

Alla riunione la delegazione italiana è stata rappresentata dagli 
onorevoli Aldo Di Biagio e Maurizio Fugatti49.  

                                                 
48 Alla riunione erano presenti 10 delegazioni nazionali (Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Italia, Romania, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, Ucraina, Ungheria) accompagnate dai rispettivi 
ambasciatori. Hanno partecipato alla riunione, in qualità di osservatori, i rappresentanti della 
Federazione russa e della Turchia, rispettivamente l’Ambasciatore russo Alexei  Meshkov e 
l’incaricato d’affari della Turchia, Erkan Aytun. 
49 Erano presenti le delegazioni di Austria, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Italia, 
Ungheria, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Ucraina. 
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La 1° sessione è stata dedicata a: “Sviluppo Sostenibile e 
Protezione dell’ambiente: il ruolo del Parlamento”. Per la 2° 
sessione il tema scelto era: ”Possibili Sviluppi dell’InCE”, ovvero, 
lo stesso tema della riunione della Commissione Generale Politica 
e Affari interni dell’InCE che si è svolta a Roma, presso la Camera 
dei deputati, il 7 aprile 2011 (vedi infra). La riunione si è conclusa 
con l’adozione di una Dichiarazione Finale che, attingendo alla 
risoluzione approvata in occasione della riunione della 
Commissione Politica di aprile 2011, esorta, tra l’altro, nuovamente 
i governi InCE a dare attuazione all’art. 25 e a convocare la Troika 
allargata, a rafforzare i rapporti tra InCE e UE e ad avviare una 
riflessione sull’eventuale allargamento dell’InCE.  

 

 La 1° riunione delle due Troike allargate, Trieste, 10 giugno 
2011 

Per la prima volta, il 10 giugno 2011 a Trieste, si sono riunite le 
due Troike allargate. Erano presenti, per la parte governativa, il 
Ministro degli esteri serbo Vuk Jeremić, il Ministro degli esteri 
montenegrino, Milan Rocen, il Ministro degli esteri ucraino, 
Kostyantyn Gryshchenko; il Coordinatore Nazionale italiano InCE, 
Michele Baiano; e per la parte parlamentare la Sen. Tamara 
Blazina, l’On. Miograd Vuković (Montenegro), l’On. Ivan Jovanović 
(Serbia) e l’On. Valeriy Kamchatnyi (Ucraina). In quella sede, si è 
convenuto sulla opportunità di rendere stabile tale incontro, così 
come peraltro previsto dal regolamento della dimensione 
governativa. 

 

 Assemblea Parlamentare InCE, riunione dell’11 novembre 
2011, Belgrado 

Il Parlamento serbo ha scelto come tema del dibattito: “Prospettive 
di Sviluppo dell’InCE”. La delegazione italiana è stata 
rappresentata dai senatori Tamara Blazina e Oskar Peterlini50.  

L’Assemblea è stata preceduta il 10 novembre dalle riunioni delle 
tre Commissioni Generali che hanno provveduto al rinnovo dei 
rispettivi uffici di presidenza. Roberto Antonione è stato 
confermato Presidente della Commissione Generale Affari 
Politici ed interni, che è quindi rimasta affidata all’Italia, mentre 

                                                 
50 13 le delegazioni nazionali presenti alla riunione e rispettivamente: Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Montenegro, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Ucraina e Ungheria. 
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Miodrag Vuković (Presidente della Delegazione del Montenegro) è 
stata confermato Vicepresidente. Nel corso del dibattito la sen. 
Blazina ha segnalato che la delegazione italiana ha presentato 
alla Camera dei deputati italiana una mozione (che è stata poi 
approvato dal Senato l’11 gennaio 2012) sul riconoscimento 
ufficiale della dimensione parlamentare della Iniziativa Adriatico 
Ionica, che prevede, in particolare, la costituzione presso i 
parlamenti membri della IAI, di delegazioni parlamentari ad hoc che 
potrebbero coincidere con le delegazioni nazionali attualmente 
operative presso l'Assemblea parlamentare dell'InCE. 

La Commissione Generale Affari Culturali ha confermato 
Presidente il senatore Oskar Peterlini, e alla Vicepresidenza la 
senatrice austriaca Susanne Neuwirth. Il sen. Peterlini ha quindi 
introdotto il tema della riunione “Protezione delle minoranze 
nazionali e del patrimonio nazionale e culturale” e sottolineato 
come esso sia propedeutico al futuro incontro della Commissione 
da lui presieduta, previsto nella prossima primavera a Bolzano sul 
tema delle “Autonomie, protezione delle minoranze e del patrimonio 
culturale come strumento di pace”. Il sen. Peterlini ha, in 
particolare, sottolineato che l’analisi dell’esperienza autonomistica 
in Alto Adige potrebbe offrire spunti ai fini della soluzione dei 
molteplici problemi delle minoranze etniche in Europa e nei Balcani.  

La Commissione Generale Affari Economici ha confermato, 
ancora una volta, la presidenza al sen. Vasile Pintilie (Romania), ed 
eletto l’on. Kyril Kulykov (Ucraina) alla carica di Vice Presidente. E’ 
seguito quindi uno scambio di vedute sul ruolo svolto dalla 
cooperazione economica ai fini di un rafforzamento dell’InCE, 
tema della riunione.  

La riunione plenaria del 10 novembre si è conclusa con 
l’adozione del Documento finale nel quale, tra l’altro, si sottolinea 
l’importanza della cooperazione regionale, anche a livello 
parlamentare, invitando a fare passi concreti in merito alla Strategia 
macroregionale del Danubio e alla futura strategia Adriatico – 
Ionica. 

 

Nel 2010 la presidenza è stata esercitata dal Montenegro 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 

 

 Commissione Parlamentare InCE, riunione del 26 aprile 2010, 
Cetinje (Montenegro) 

La presidenza montenegrina ha scelto quale oggetto del dibattito la 
lotta alla corruzione e al crimine organizzato, il titolo scelto infatti è: 
“Role of the Parliaments in the Combating against Corruption and 
Organized Crime”. La riunione si è conclusa con l’adozione di una  
Dichiarazione Finale51. 

 

 Assemblea Parlamentare InCE, riunione 25-28 novembre 2010, 
Budva (Montenegro ) 

Il Presidente della Delegazione parlamentare italiana, onorevole 
Roberto Antonione, insieme agli onorevoli Aldo Di Biagio, 
Maurizio Fugatti, Alessandro Maran e ai senatori Tamara 
Blazina e Oskar Peterlini, ha partecipato alla riunione dell’ 
Assemblea Parlamentare dell’InCE, a Budva, dal 25 al 28 
novembre 2010, ospitata dal Parlamento del Montenegro a 
Budva52.  

La presidenza montenegrina ha scelto quali temi del dibattito: “La 
Cooperazione transfrontaliera tra i paesi InCE” e “La 
cooperazione parlamentare con la società civile”. 

L’Assemblea è stata preceduta il 26 novembre dalla riunione dello 
Standing Committee (Commissione permanente), che ha, in 
particolare, proceduto al rinnovo dei componenti della 
Sottocommissione preposta alle relazioni con le organizzazioni 
parlamentari regionali e internazionali: l’on. Aldo Di Biagio, che 
era   già componente della Sottocommissione nel 2009, è stato 
riconfermato; gli altri componenti sono l’on. Aurel Vainer 
(Romania), l’on. Mirela Holy (Croazia), l’on. Paja Momcilov (Serbia).  

Sempre nella giornata del 26 novembre hanno avuto luogo le 
riunioni delle tre Commissioni Generali della Dimensione 
parlamentare dell’INCE che hanno provveduto al rinnovo dei 

                                                 
51 Erano presenti le delegazioni di Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica ceca, Montenegro, Serbia, Slovenia, Ucraina. Alla riunione ha altresì partecipato in 
qualità di invitato il Presidente della delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, on. Riccardo Migliori, in rappresentanza dell’Assemblea stessa. 
52 13 le delegazioni nazionali presenti alla riunione e rispettivamente: Austria, Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Italia, Macedonia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Ucraina 
e Ungheria. 
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rispettivi uffici di presidenza. L’on. Roberto Antonione è stato 
eletto all’unanimità Presidente della Commissione Generale 
Affari Politici ed interni, che è quindi rimasta affidata all’Italia, 
mentre l’on. Miodrag Vukovic (Presidente della Delegazione del 
Montenegro) è stata eletto Vicepresidente. Successivamente, così 
come previsto dall’agenda, l’on. Antonione ha aperto il dibattito sul 
tema “Prospettive di sviluppo delll’InCE”; nel corso del dibattito è 
stata avanzata, tra l’altro, l’ipotesi di un ripensamento della 
dimensione territoriale dell’InCE, nel senso di un eventuale 
allargamento dell’Iniziativa ad altri paesi, ed anticipata una futura 
riflessione sul rapporto macro-regioni UE ed InCE. 

La Commissione Generale Affari Culturali ha eletto 
all’unanimità Presidente il senatore Oskar Peterlini e 
Vicepresidente la senatrice austriaca Susanne Neuwirth 
(Presidente uscente della stessa Commissione). La Commissione 
Generale Affari Economici ha confermato la presidenza al sen. 
Vasile Pintilie (Romania), e confermato l’on. Milorad Pupovac 
(Croazia) alla carica di Vice Presidente.  

A conclusione della riunione è stato adottato un Documento finale. 

 

 

Nel 2009 la Presidenza è stata assunta dalla Romania.  

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 

 

 Commissione Parlamentare dell’InCE, riunione del 7 all’8 
maggio 2009, Bucarest 

Alla riunione ha partecipato la senatrice Tamara Blazina, in 
rappresentanza della Delegazione parlamentare italiana53. La 
presidenza rumena ha scelto quale oggetto del dibattito: “Contributi 
per il superamento della crisi economica internazionale: lo sviluppo 
del dialogo nei Paesi membri InCE/il rafforzamento della 
cooperazione tra Parlamenti nazionali”. Si segnala che prima di tale 
riunione si è riunita la Commissione Permanente - Standing 
Committee. Le questioni esaminate e sulle quali hanno deliberato 
all’unanimità  i presenti sono state: 1) la costituzione della 

                                                 
53 11 le delegazioni nazionali presenti alla riunione e rispettivamente: Austria, Bielorussia, Croazia, 
Italia, Macedonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Ucraina e Ungheria. 
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Sottocommissione preposta alle relazioni con le organizzazioni 
parlamentari regionali e internazionali (sulla base dell’art. 7, comma 
5 del Regolamento). La Sottocommissione si compone di 4 membri 
che dovranno essere eletti dalla Commissione permanente e 
ciascun Paese dovrà presentare alla presidenza le proprie 
candidature entro il 1° settembre 2009; 2) la modifica al 
Regolamento parlamentare al fine di uniformarlo al Regolamento 
della dimensione governativa modificato nel 2007 che  ha sostituito 
quali organi i c.d. "Working Groups" con i "Governmental Focal 
Point Networks”.  

 

 Riunione della Commissione generale Affari economici 
(Zagabria, 21 settembre 2009) 

La Commissione si è riunita in Croazia su invito del Vice 
Presidente della Commissione stessa, l’onorevole croato Milorad 
Pupovac. La riunione è stata dedicata a: “Reflection of the global 
crisis on CEI region: what parliamentarians could do to cope with 
the crisis?”. La delegazione nazionale italiana è stata rappresentata 
dall’onorevole Maurizio Fugatti54. A conclusione della riunione è 
stata adottata una risoluzione. Nella stessa giornata la 
Commissione ha eletto il suo Presidente, nella persona del 
senatore romeno Vasile Pintilie.  

 Riunione della Commissione Generale Affari culturali 
(Salisburgo, 17-18 settembre 2009)  

La riunione è stata presieduta dalla senatrice austriaca Susanne 
Neuwirth ed è stata dedicata a “Renovation and use of historic 
buildings”. La delegazione nazionale italiana è stata rappresentata 
dal senatore Oskar Peterlini55. Le conclusioni della riunione sono 
state inserite in un Report presentato nel corso della successiva 
riunione dell’Assemblea Parlamentare del 27 e 28 ottobre 2009.  

 

 Riunione dell’Assemblea parlamentare InCE (Bucarest, 27-28 
ottobre 2009)  

                                                 
54 Hanno partecipato alla riunione i componenti della Commissione delle delegazioni nazionali di 
Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Italia, Romania, Serbia, Slovenia e Ucraina. 
55 Hanno partecipato alla riunione i componenti della Commissione delle delegazioni nazionali di 
Bulgaria, Repubblica ceca, Macedonia (FYROM), Italia, Romania, Slovacchia e Ucraina. 
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La Presidente della Delegazione parlamentare italiana, onorevole 
Laura Ravetto56, insieme all’onorevole Alessandro Maran e ai 
senatori Tamara Blazina e Oskar Peterlini, ha partecipato alla 
riunione della Assemblea Parlamentare dell’InCE ospitata dal 
Parlamento romeno57. La presidenza rumena ha scelto quale 
oggetto del dibattito la crisi economica internazionale: “Mitigating 
the impact of the global economic crisis within the CEI region: the 
role of parliaments”. A conclusione della riunione, dopo la 
presentazione dei “Report” delle tre Commissioni Generali, è stato 
adottato un Documento finale.  

L’Assemblea è stata preceduta il 27 ottobre dalla riunione dello 
Standing Committee (Commissione permanente). In particolare lo 
SC ha proceduto alla elezione dei 5 membri della 
Sottocommissione preposta alle relazioni con le organizzazioni 
parlamentari regionali e internazionali (sulla base dell’art. 7, comma 
5 del Regolamento) che risulta, quindi, composta dagli onorevoli 
Aldo Di Biagio (Italia), Aurel Vainer (Romania), Mirela Holy 
(Croazia), Paja Momcilov (Serbia), Valeriy Kamchatnyi (Ucraina); si 
è inoltre discusso sulla necessità di rendere l’attività della 
Dimensione parlamentare dell’InCE più efficiente; a tale riguardo si 
è avuto uno scambio di idee circa la possibilità di creare un 
Segretariato Permanente della Dimensione parlamentare.  

Sempre nella giornata del 27 ottobre si sono riunite le tre 
Commissioni Generali. La riunione della Commissione Generale 
affari politici ed interni, presieduta dall’onorevole Ravetto, è stata 
dedicata a: “Ruolo delle ICT nel rapporto tra Parlamenti e società 
civile: l’esperienza dei Paesi InCE”. La Commissione ha quindi 
confermato l’on. Ravetto Presidente della Commissione e l’on. 
Kamchatnyi Vicepresidente.  

La riunione della Commissione Generale affari culturali, 
presieduta dalla sen. Neuwirth (Austria), si è incentrata sulla 
presentazione del Report all’Assemblea; la Commissione ha quindi 
confermato la sen. Neuwirth Presidente e eletto il senatore Oskar 
Peterlini Vice Presidente.  

                                                 
56 Si segnala che dal 2008 fino a marzo 2010 la presidenza della delegazione parlamentare InCE è 
stata esercitata dall’on. Laura Ravetto poi nominata Sottosegretario di Stato (Ministero per i 
Rapporti con il Parlamento). Il 4 marzo 2010, è stato quindi chiamato a far parte della Delegazione 
l’on. Roberto Antonione che il 9 giugno 2010 è stato eletto Presidente della delegazione.  
57 14 le delegazioni nazionali presenti alla riunione e rispettivamente: Albania, Austria, Bielorussia, 
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Italia, Macedonia, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovenia, Ucraina e Ungheria. 
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La riunione della Commissione Generale affari economici ha 
riconfermato il sen. Pintilie ( Romania) alla presidenza e Milorad 
Pupovac ( Croazia) alla carica di Vice Presidente.   

 

Nel 2008 la Presidenza di turno è stata esercitata dalla Moldova 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 

 

 Commissione parlamentare InCE, riunione del 25 al 27 maggio 
2008, Chisinau (Moldova) 

La riunione della Commissione Parlamentare è stata dedicata a 
“Il ruolo dei Parlamenti per il rafforzamento delle relazioni dell’InCE 
con l’UE: costruire una nuova Europa senza linee di divisione”.  A 
conclusione della riunione sono state presentate le Conclusioni 
della Presidenza. Nel testo, in particolare, nel prendere atto del 
riposizionamento dell’InCE, si evidenzia la necessità di 1) sfruttare 
il potenziale delle 3 Commissioni Generali, 2) su proposta rumena, 
di consolidare il ruolo della Commissione Permanente della 
dimensione parlamentare dell’InCE; 3) di istituire una 
Sottocommissione preposta ai rapporti con le organizzazioni 
parlamentari internazionali e regionali. Si è poi, tra l’altro, 
sottolineato l’importanza di istituire una Segreteria permanente 
delle Dimensione parlamentare dell’InCE, e si esortano i Parlamenti 
nazionali affinché si attivino perché l’InCE ottenga lo status di 
osservatore permanente presso la Commissione europea.  

Alla riunione hanno partecipato i senatori Oreste Tofani e Raffaele 
Tecce (componenti in prorogatio della delegazione costituitasi nella 
XV legislatura).  

 

 Assemblea parlamentare InCE, riunione del 17-19 novembre 
2008, Chisinau (Moldova) 

La riunione è stata dedicata a “Ruolo dei Parlamenti nazionali nel 
processo di integrazione europea: il contesto regionale InCE”. E’ 
stato inoltre discussa la Risoluzione della Commissione Generale 
Affari economici adottata l’11 giugno 2008 a Praga sull’energia. A 
conclusione della riunione è stato adottato un Documento finale. 
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La delegazione italiana è stata guidata dalla Presidente Laura 
Ravetto e composta da Aldo Di Biagio, Maurizio Fugatti, 
Alessandro Maran e dai senatori  Tamara Blazina e Oskar 
Peterlini58.  

  

PROSSIMI IMPEGNI 

La prossima riunione della Commissione parlamentare dell’InCE si 
terrà a Budapest, dal 23 al 25 aprile 2013. 

 

 

                                                 
58 Erano presenti anche le delegazioni di Austria, Belarus, Bosnia Erzegovina, Croazia,  Repubblica 
ceca, Moldova, Macedonia, Polonia, Romania, Serbia. Ungheria, Ucraina. 
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DELEGAZIONE ITALIANA 
 

COMPOSIZIONE 

La Delegazione italiana, a composizione bicamerale, è costituita da sette 
membri. 
Nella XVI Legislatura la Delegazione è composta da quattro deputati e tre 
senatori. 

MODALITÀ DI NOMINA 

Il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato, previa intesa, 
invitano i Presidenti dei Gruppi parlamentari delle rispettive Assemblee a 
designare i deputati ed i senatori nel numero attribuito a ciascun Gruppo, 
seguendo un criterio analogo a quello utilizzato per l’assegnazione dei 
seggi nelle Commissione bicamerali. Ricevute le designazioni da parte dei 
Gruppi, i Presidenti procedono direttamente alla nomina dei rispettivi 
componenti. Della nomina è dato annuncio nelle due Assemblee. La 
Delegazione elegge al proprio interno il Presidente. 

TERMINI PER LA NOMINA 

A norma dell’art. 3.2 del Regolamento dell’Assemblea InCE, i membri 
dell’Assemblea devono essere membri dei rispettivi Parlamenti nazionali. 
In caso di cessazione del mandato, possono continuare a essere membri 
dell’Assemblea fino alla designazione dei successori o, in assenza di tale 
designazione, per un periodo di non oltre sei mesi. 

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE NELLA XVI LEGISLATURA 

La delegazione si è ufficialmente costituita nella seduta del 26 giugno 
2008 mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un 
Presidente. I delegati hanno eletto l’on. Laura Ravetto. A seguito della 
nomina della Presidente Ravetto a Sottosegretario di Stato (Ministero per i 
Rapporti con il Parlamento) il 4 marzo 2010, è stato chiamato a far parte 
della Delegazione l’on. Roberto Antonione. Il 9 giugno 2010 l’on. Roberto 
Antonione è stato eletto Presidente 

CARICHE  

L’on. Roberto Antonione è stato eletto Presidente della Commissione 
Generale Affari Politici ed interni nel 2010; è stato poi rieletto nel 
novembre 2011 e nuovamente nel 2012. 
Si ricorda che, in precedenza, la Presidente della Delegazione, on. Laura 
Ravetto, era stata eletta Presidente della Commissione affari politici il 18 
novembre 2008, e riconfermata nell’ottobre 2009. 
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Il sen. Oskar Peterlini è stato eletto Presidente della Commissione 
Generale Affari Culturali nel 2010; è stato poi rieletto nel novembre 2011 e 
nel 2012. 
 
L’on. Aldo Di Biagio è stato eletto membro della Sottocommissione 
preposta alle relazioni con le organizzazioni parlamentari regionali e 
internazionali nel 2009; è stato rieletto nel novembre 2010. 

 

ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE  

2012 
 
L’8 maggio 2012 il Presidente della delegazione parlamentare, On. 
Roberto Antonione, e l’On. Aldo Di Biagio, componente della delegazione, 
hanno svolto una visita a Londra alla Banca Europea per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo (BERS). La missione a Londra aveva come scopo di 
conoscere l’operatività del Fondo InCE-BERS costituito presso la Banca 
stessa. 
 
Il 31 maggio 2012 la Delegazione ha incontrato l’Ambasciatore Fabio 
Pigliapoco, Segretario Generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica. 
 
Il 6 giugno 2012 la Delegazione ha incontrato l’Ambasciatore Gerhard 
Pfanzelter, 
Segretario Generale InCE. 
 
Il 20 settembre 2012 una rappresentanza della delegazione parlamentare 
InCE, guidata dal Presidente Antonione e composta dai senatori Blazina e 
Mantica, si è recata a Lubiana su invito del Presidente dell’Assemblea 
Nazionale slovena Gregor Virant per approfondire la proposta di un 
possibile rafforzamento della dimensione parlamentare dell’Iniziativa 
Adriatico-Ionica (IAI) e di una maggiore sinergia tra IAI e InCE. 
 
Il 10 ottobre 2012 la Delegazione ha incontrato il dottor Guido Paolucci, 
Program Manager del Fondo Ince presso la BERS. 

 

2011 

Il 18 gennaio 2011 il Presidente Antonione ha avuto un colloquio con 
l'Ambasciatore di Grecia, Michael Cambanis e, successivamente, con 
l’Incaricato d’Affari ad interim dell’Ambasciata di Turchia, Mehmet Erkan 
Aytun, sulle prospettive di un allargamento territoriale dell’InCE. Lo stesso 
tema è stato posto al centro del colloquio con l'Ambasciatore della 
Federazione Russa, Alexei  Meshkov che il Presidente Antonione ha 
incontrato il 15 marzo 2011.  
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Il 23 marzo 2011 il Presidente Antonione ha partecipato alla riunione degli 
Ambasciatori dei Paesi InCE a Trieste. 
 
Il 4 ottobre 2011 la Delegazione ha incontrato il Vicepresidente per le 
politiche operative della BERS, Jan Fischer. Il dottor Jan Fischer era 
accompagnato da altri funzionari della BERS, Richard Jones, Direttore 
dell'Official Co-Financing Unit della BERS, Olivia Oddi, Principal Manager, 
Official Co-Financing Unit, oltre che dal dott. Guido Paolucci, Program 
Manager del Fondo InCE presso la BERS, e dalla dottoressa Simona 
Mameli.  
 
Il 18 ottobre 2011 la Delegazione ha incontrato l’Ambasciatore Pfanzelter, 
Segretario Generale dell’InCE. L’Ambasciatore Pfanzelter ha presentato 
un aggiornamento sull’attuazione delle raccomandazioni di Budva, 
approvate dai ministri degli affari esteri il 15 giugno 2010.  

 

2010 

Il 15 giugno 2010 il Presidente Antonione in qualità di Presidente del 
“Gruppo governativo di esperti sul rilancio dell’InCE”, ha preso parte alla 
riunione dei Ministri degli esteri InCE a Budva, in Montenegro. 

Il 7 luglio 2010 la delegazione ha incontrato il dott. Guido Paolucci, 
Programme Manager del Fondo InCE presso la BERS.  

Il 13 luglio 2010 la delegazione (Presidente Roberto Antonione, Sen. 
Tamara Blazina, on. Aldo Di Biagio, on. Alessandro Maran, ) ha effettuato 
una missione di studio presso al Segretariato InCE di Trieste dove ha 
incontrato il Segretario Generale Amb. Pfanzelter e alcuni funzionari InCE: 

Il 18 novembre 2010 si è svolta l’audizione informale del Sottosegretario 
per gli affari esteri Alfredo Mantica sui possibili sviluppi dell'Iniziativa 
Centro Europea (InCE) e sul progetto di una Macro-Regione adriatico-
ionica. 

 

2009 

Il 21 gennaio 2009 ha avuto luogo l’incontro con il Sottosegretario per gli 
Affari esteri Alfredo Mantica sul Vertice intergovernativo svoltosi a 
Chisinau il 28 novembre 2008. 

L’11 febbraio 2009 la Presidente Ravetto ha avuto un colloquio  con 
l'Ambasciatore di Romania in Italia, S.E. Razvan Rusu in merito alle 
priorità della Presidenza romena dell’InCE. 

Il 25 febbraio 2009 si è svolta la missione a Trieste della Presidente 
Ravetto presso la struttura del Segretariato Esecutivo dell'InCE. 
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2008 

Il 25 luglio 2008 la Presidente Ravetto è intervenuta alla tavola rotonda, 
coordinata dal Presidente della Camera, su “I Parlamenti nei processi di 
stabilizzazione ed integrazione europea e mediterranea” a conclusione del 
Progetto “Azione Balcani occidentali”, cui ha partecipato la Camera dei 
deputati. 

L’on. Laura Ravetto ha partecipato il 10 settembre 2008 ad una tavola 
rotonda sulla cooperazione regionale nell’Europa sud-orientale nell’ambito 
della XIV edizione della Scuola estiva internazionale dell’Iniziativa Centro-
Europea, promossa a Cervia, dall’Istituto per l’Europa centro-orientale e 
balcanica dell’Università di Bologna (sede di Forlì). 

L’11 dicembre 2008 l’on. Ravetto ha partecipato alla riunione del Tavolo 
sui  Balcani promosso dal Ministero dello Sviluppo economico. 

Il 12 novembre 2008 ha avuto luogo l’audizione informale del Ministro 
plenipotenziaro Guglielmo Ardizzone, Coordinatore nazionale dell’InCE, in 
vista della partecipazione della delegazione italiana alla riunione 
dell’Assemblea parlamentare di Chisinau il 18 novembre 2008. 

Si segnala che, a latere della riunione dell’Assemblea Parlamentare 
dell’InCE, che si è svolta a Chisinau dal 17 al 18 novembre 2008 sotto la 
presidenza moldova, la delegazione italiana, guidata dalla Presidente, 
Laura Ravetto, ha incontrato la delegazione serba composta dal 
Presidente della delegazione Mr. Ivan Jovanovic (Partito Democratico del 
Presidente Tadic) e dall’on. Paja Momcilovic (Partito Radicale serbo).  
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COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE 
 
 
 
Presidente:  on. Roberto ANTONIONE  
 
 
 
DEPUTATI 
 

ANTONIONE Roberto* 
 

Misto-Liberali per l’Italia-PLI, già PdL 

DI BIAGIO Aldo  
 

Futuro e Libertà per il Terzo Polo 

FUGATTI Maurizio 
 

Lega Nord Padania 

MARAN Alessandro 
 

Misto, già PD  

* Si segnala che dal 2008 fino a marzo 2010 la presidenza della delegazione parlamentare InCE è 
stata esercitata dall’on. Laura Ravetto poi nominata Sottosegretario di Stato. Il 4 marzo 2010, è 
stato quindi chiamato a far parte della Delegazione l’on. Roberto Antonione che il 9 giugno 2010 è 
stato eletto Presidente della delegazione.  
 
 
SENATORI 
 

BLAZINA Tamara 
 

Partito Democratico 

MANTICA Alfredo 
 

Popolo della Libertà 

PETERLINI Oskar 
 

UDC, SVP e Autonomie 

 
 
 
 
SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIATO ESECUTIVO INCE (Trieste) 
 

 
Giovanni CARACCIOLO 
 
gennaio 2013 – 
 

 
Italia 

 
Gerhard PFANZELTER 
 
gennaio 2010 – dicembre 2012 

 
Austria 
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PREMESSA 

 

ORIGINI 

L’Unione Interparlamentare è l’Organizzazione mondiale dei Parlamenti 
nazionali. Le sue origini risalgono al 1889 quando, su iniziativa di due 
parlamentari, William Randal Cremer (Regno Unito) e Frédéric Passy 
(Francia), si tenne a Parigi la prima Conferenza Interparlamentare cui 
parteciparono i delegati di nove Paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Italia, 
Liberia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America, Ungheria).  

COMPOSIZIONE 

Sono membri della UIP 162 Parlamenti: 

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Arabia Saudita, 
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahrein, 
Bangladesh, Belarus, Belgio, Benin, Bolivia, Bosnia 
Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cambogia, Camerun, Canada, Capo Verde, Ciad, 
Cile, Cina, Cipro, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa 
d’Avorio, Croazia, Cuba, Repubblica Ceca, Repubblica di 
Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Repubblica 
democratica del Congo, Danimarca, Repubblica Dominicana, 
Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Estonia, 
Etiopia, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, 
Germania, Ghana, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea-Equatoriale, Haiti, 
Honduras, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, 
Italia, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Lettonia, 
Lesotho, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, 
Malawi, Maldive, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, 
Mauritius, Micronesia, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, 
Montenegro, Mozambico, Myamar, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Namibia, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, 
Nigeria, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Palau, 
Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, 
Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Romania, Russia, 
Ruanda, Samoa, San Marino, San Tomé e Principe, Senegal, 
Serbia, Seycelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, 
Slovenia, Sud Africa, Sud Sudan,. Spagna, Sri Lanka, Sudan, 
Suriname, Svezia, Svizzera, Siria, Tajikistan, Tanzania, 
Thailandia, Timor est, Togo, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, 
Ungheria, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, 
Zimbabwe. 
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A questi si aggiungono alcuni associati che sono: 

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Assemblea 
legislativa dell’Africa orientale59, Comitato interparlamentare 
dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, 
Parlamento della Comunità economica e monetaria dell’Africa 
centrale, Parlamento andino60, Parlamento della Comunità 
economica dei Paesi dell’Africa occidentale61, Parlamento 
europeo, Parlamento latino americano62, Parlamento Centro-
americano63, Parlamento arabo transizionale 

 

OBIETTIVI 

Scopo dell’Unione è favorire la pace e la sicurezza nel mondo e 
promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo, cooperando 
strettamente con il sistema delle Nazioni Unite e rappresentando in tal 
modo la dimensione parlamentare dell’ONU. 

 

PRINCIPALI ORGANI 

Il Presidente dell’Unione interparlamentare è eletto dal Consiglio direttivo 
a maggioranza assoluta per un periodo di tre anni. La carica è attualmente 
ricoperta da Abdelwahad RADI, già Presidente della camera dei 
rappresentanti del Marocco, eletto il 19 ottobre 2011 alla sessione di 
Ginevra. 

Il Consiglio direttivo è l’organo direttivo plenario dell’Unione di cui 
stabilisce e indirizza le attività. È composto di tre rappresentanti per ogni 
Paese membro dell’Unione, che restano in carica per tutto il periodo 
intercorrente tra una sessione dell’Assemblea e la successiva.  

Il Comitato esecutivo è l’organo direttivo ristretto dell’Unione 
Interparlamentare, che sovrintende all’amministrazione dell’Unione ed 
esprime pareri al Consiglio Il Presidente dell’Unione ricopre ex officio la 
carica di Presidente del Comitato esecutivo. E’ composto di 17 membri: 
ne sono membri di diritto il Presidente dell’Unione interparlamentare e 

                                                 
59 Gli Stati membri dell’Assemblea legislativa dell’Africa orientale sono: Tanzania, Uganda e Kenya. 
60 Gli Stati membri del Parlamento andino sono: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù (il Venezuela si è 

ritirato nell’aprile 2006). 
61 Gli Stati membri del Parlamento della Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale 

sono: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo. 

62 Gli Stati membri del Parlamento latino americano sono: Antille olandesi, Argentina, Aruba, 
Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Paraguay, Panama, Perù, Suriname, 
Uruguay, Venezuela. 

63 Gli Stati membri del Parlamento centro-americano sono El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panama, Nicaragua, Repubblica Dominicana.  
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il Presidente della Commissione di coordinamento delle donne 
parlamentari (quest’ultima può ricoprire la carica per due anni, rinnovabile 
una sola volta); gli altri 15 membri, appartenenti a diversi Parlamenti, 
sono eletti dal Consiglio direttivo per quattro anni; almeno 12 di questi 
devono essere eletti tra i membri del Consiglio direttivo, del quale 
continuano a far parte per tutto il periodo del loro mandato. Ogni anno 
almeno due membri del Comitato decadono per assicurare un’equa 
rotazione. Tre posti sono obbligatoriamente riservati a parlamentari donne.  

Una componente rilevante dell’Unione interparlamentare che ha ottenuto 
un esplicito riconoscimento solo in anni recenti è rappresentata dai 
Gruppi geopolitici. Attualmente ne esistono sei: Gruppo africano, 
Gruppo arabo, Gruppo Asia-Pacifico, Gruppo dell’Eurasia, Gruppo Latino 
americano, Gruppo dei 12+. Ciascun Gruppo ha una propria 
organizzazione interna che va comunicata al Segretariato. 

Il Segretariato ha sede a Ginevra ed è costituito dall'insieme dei 
funzionari dell'Organizzazione, sotto la direzione del Segretario Generale. 
È incaricato di attuare il programma dell’Unione, conformemente alle 
decisioni degli organi statutari. La carica di Segretario Generale è 
ricoperta, dal 1° luglio 1998, da Anders B. Johnsson (Svezia). 

 

L’ASSEMBLEA 

L’Assemblea si riunisce due volte l’anno, in primavera in un paese 
membro e in autunno a Ginevra. Scopo delle riunioni è quello di 
esaminare questioni di interesse mondiale e approvare – dopo l’esame da 
parte delle Commissioni di studio competenti per materia – le risoluzioni 
finali sugli argomenti all’ordine del giorno. 

All’Assemblea partecipano i parlamentari designati dai Parlamenti 
nazionali, assicurando un’equa rappresentanza di entrambi i sessi. Il 
numero dei parlamentari delegati da ciascun Parlamento a partecipare 
all’Assemblea varia in relazione alla popolazione dei rispettivi Stati. Alla 
prima sessione annuale, il numero dei componenti di ciascuna 
delegazione non può essere superiore ad 8 per i Parlamenti i cui paesi 
abbiano una popolazione inferiore a 100 milioni di abitanti, e a 10 per i 
Parlamenti dei paesi la cui popolazione sia uguale o maggiore di tale cifra. 
Alla seconda sessione annuale le rappresentanze dei singoli Parlamenti si 
riducono rispettivamente a 5 o a 7 componenti, a secondo che la 
popolazione sia uguale o maggiore di 100 milioni. La Delegazione 
italiana è pertanto composta, nelle due sessioni, rispettivamente da 8 
o da 5 parlamentari, tra deputati e senatori. 

L’Assemblea nomina in ogni sessione il proprio Presidente e i Vice 
Presidenti, il cui numero è uguale a quello dei membri dell’Unione 
rappresentati nell’Assemblea. 
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Nell'ambito dell’Assemblea è costituito uno Steering Committee 
(Comitato ristretto), composto dal Presidente dell’Assemblea, dal 
Presidente dell’Unione interparlamentare e dal Vice Presidente del 
Consiglio direttivo, suo supplente. Lo Steering Committee adotta tutte le 
misure idonee ad assicurare lo svolgimento corretto e ordinato dei lavori.  

Nell'ambito dell’Assemblea operano altresì tre Commissioni permanenti 
con i seguenti settori di competenza: Pace e sicurezza internazionale; 
Sviluppo sostenibile, finanza e commercio; Democrazia e diritti umani. 
Esistono inoltre altri organi, chiamati di volta in volta a riferire 
all’Assemblea. Si tratta, in particolare, dei seguenti: il Comitato sui diritti 
umani dei parlamentari, il Comitato sulle questioni del Medio Oriente, il 
Gruppo dei Facilitatori per Cipro, il Comitato per promuovere il rispetto 
della normativa internazionale umanitaria, il Comitato per il coordinamento 
delle donne parlamentari, il Gruppo per le pari opportunità, il Gruppo 
consultivo su HIV/AIDS, il Gruppo consultivo del Comitato UIP sulle 
questioni delle Nazioni Unite. 

Documenti, rapporti e risoluzioni sono distribuiti in inglese e francese. È 
assicurata l’interpretazione simultanea nelle due lingue, oltre che in arabo 
e spagnolo. 

 

PROSSIMI IMPEGNI 

La 128ma Assemblea si terrà a Quito (Ecuador), dal 22 al 27 Marzo 2013. 
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COMPONENTI DEL COMITATO DI PRESIDENZA 
DEL GRUPPO NAZIONALE ITALIANO 

XVI Legislatura 
 
 

Carica Nominativo Gruppo parlamentare 

Presidente On. Antonio MARTINO PdL 

Presidente 
onorario 

On. Pierferdinando CASINI UDCpTP 

Componenti Sen. Giulio ANDREOTTI UDC-SVP-Autonomie 

 Sen. Francesco AMORUSO PdL 

 Sen. Enzo BIANCO PD 

 On. Massimo DONADI IdV 

 On. Dario FRANCESCHINI PD 

 On. Ricardo Antonio MERLO UDC 

 On. Angela NAPOLI FLI 

 On. Giampaolo DOZZO LNP 

 On. Luca VOLONTÈ UDC 

 On. Antonio RAZZI PT 
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RELAZIONI TRA L’UNIONE INTERPARLAMENTARE  
E LE NAZIONI UNITE 

 

A partire dagli anni novanta l’Unione interparlamentare ha dedicato 
crescenti sforzi per migliorare i propri rapporti con le Nazioni Unite 
convinta della necessità di realizzare un filo diretto tra l’ONU e i 
Parlamenti nazionali che la UIP rappresenta. Le Nazioni Unite hanno, a 
loro volta, riconosciuto l’importante contributo dei Parlamenti nazionali sia 
nel promuovere iniziative che nel tradurre gli impegni globali in specifiche 
normative e politiche nazionali.  

Le relazioni tra le due Organizzazioni sono state formalizzate nel luglio 
1996 con un Accordo di cooperazione e successivamente l’ONU ha 
riconosciuto alla UIP lo status di osservatore (ris. A 57/32 del 19 
novembre 2002). Con una successiva risoluzione (A 57/47 del 21 
novembre 2002) l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha autorizzato 
la circolazione dei documenti ufficiali della UIP in occasione delle 
sessioni dell'Assemblea Generale. Ciò ha consentito all’Unione 
interparlamentare di farsi conoscere in quel consesso grazie alla 
diffusione delle risoluzioni adottate nelle Assemblee UIP e nelle riunioni 
specializzate e di contribuire in maniera più incisiva ai lavori delle Nazioni 
Unite. 

Nel 2002 la UIP, nell’ambito di una più stretta collaborazione con l’ONU, 
ha aperto a New York un proprio Ufficio: l’Ufficio dell’Osservatore 
permanente (OPO), il cui Direttore è l’Ambasciatore rumeno, Signora 
Anda Filip. Il mandato dell’Ufficio riguarda tre aspetti: rappresentanza, 
informazione e comunicazione, sostegno a progetti. In particolare, l’Ufficio 
rappresenta la UIP nelle riunioni degli organi ONU di cui segue i dibattiti e 
le iniziative; sostiene la posizione dell’Unione interparlamentare 
nell’Assemblea generale e nei suoi organi sussidiari; coordina le giornate 
parlamentari e gli altri eventi UIP che si svolgano al Quartier generale 
dell’ONU; assicura la circolazione di informazioni sull’Unione e sulle sue 
principali attività; facilita lo scambio di informazioni identificando possibili 
nuovi campi di collaborazione, sviluppa le relazioni con il Congresso degli 
Stati Uniti a Washington. 

Da parte sua il Consiglio64 dell’Unione interparlamentare, nel 
definire i rapporti tra le due Organizzazioni, ha cercato di disciplinare 
le modalità di partecipazione della UIP ai dibattiti dell’ONU stabilendo, 
come principio di base, che solo un membro del parlamento può 
esprimere le posizioni dell’UIP, una volta ricevuto mandato 

                                                 
64 107ma Conferenza Interparlamentare (Marrakesh, 17-23 marzo 2002) 
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dall’Organizzazione a tale proposito. Richiamandosi ad esperienze 
passate, il Consiglio ha inoltre suggerito che il Rappresentante UIP in 
seno all’ONU possa essere di volta in volta il Presidente del Consiglio, un 
suo Vice od altro membro del Comitato Esecutivo, oppure anche il 
Presidente di Parlamento del Paese che ospiti la Conferenza.  

Il Consiglio interparlamentare è tornato nuovamente sul tema dei 
rapporti ONU/UIP in occasione dell’esame del Rapporto del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, sullo status dell’attività 
dell’UIP65. Nel documento, il Segretario Generale sottolineava come la 
partecipazione dell’Unione interparlamentare ai meeting delle Nazioni 
Unite avesse un duplice, benefico effetto: di intervenire nella fase di 
decisione in ambito ONU e di favorire l’accoglimento delle decisioni ONU 
presso le Assemblee parlamentari. Tuttavia, le differenti dimensioni delle 
due Organizzazioni imponevano, inevitabilmente, delle scelte, dal 
momento che l’Unione interparlamentare, con la sua organizzazione ed il 
suo budget, non può occuparsi di tutte le questioni all’ordine del giorno 
delle Nazioni Unite. Annan suggeriva, quindi, che l’Unione 
interparlamentare si concentrasse, in via prioritaria, su alcune tematiche 
specifiche: democrazia, pace e sicurezza, sviluppo sostenibile, 
commercio e finanza.  

Dal canto suo, l’Unione interparlamentare ha deciso di potenziare la 
cooperazione con le agenzie ONU deputate alla protezione 
dell’infanzia e alla diffusione dell’AIDS, ovvero con l’UNICEF e 
l’UNAIDS come peraltro dimostrato dalla sempre più attiva partecipazione 
alle Conferenze internazionali degli ultimi anni. 

A testimonianza della volontà di realizzare una più stretta concertazione 
tra la UIP e l’ONU, il Consiglio direttivo66 ha stabilito che l’agenda di lavoro 
delle tre Commissioni permanenti dell’Unione interparlamentare sia 
definita sulla falsariga delle priorità individuate a livello di Nazioni Unite, 
consentendo così un’azione integrata tra le due Organizzazioni. Il 
Segretariato dell’UIP è quindi chiamato a raccordarsi con il Segretariato 
delle Nazioni Unite per identificare le priorità delle Nazioni Unite che 
possano rappresentare la base di lavoro delle Commissioni permanenti 
dell’Unione interparlamentare.  

Di relazioni ONU/UIP si è occupato il cd. Rapporto Cardoso67 (United 
Nations High Level Panel on relations between the United Nations and 
civil society). Il documento è stato esaminato sia nell’ambito dell’Unione 

                                                 
65  109ma Assemblea (Ginevra, 1° - 3 ottobre 2003), 
66   111ma Assemblea (Ginevra, 28 settembre – 1° ottobre 2004). 
67  Il Rapporto Cardoso è stato esaminato dalla 59ma Assemblea generale delle Nazioni il 4 e 5 
ottobre 2004. Per maggiori informazioni si veda la scheda di merito. 
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interparlamentare che nell’ambito della II Conferenza mondiale dei 
Presidenti dei Parlamenti ed ha suscitato perplessità e preoccupazione. 
Nelle conclusioni, il Gruppo di esperti che ha elaborato il documento 
proponeva di istituire dei comitati parlamentari che dovevano agire sotto la 
direzione di organizzazioni inter-governative, quali appunto le Nazioni 
Unite. Tale proposta non rispettava, secondo l’Unione interparlamentare, i 
più elementari principi di separazione ed indipendenza dei poteri, come 
pure i principi di trasparenza e legittimità democratica. Criticata è stata 
inoltre la proposta di istituire dei meccanismi parlamentari all’interno delle 
Nazioni Unite pressoché identici a quelli già esistenti all’interno dell’UIP.  

Tuttavia, prendendo spunto dalle raccomandazioni del Panel Cardoso 
sul coinvolgimento dei parlamentari nell’attività delle Nazioni Unite, 
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una Risoluzione 
sulla Cooperazione tra le Nazioni Unite e l’Unione interparlamentare 
(ris. A59/19 dell’8 novembre 2004) in cui si incoraggiavano le due 
Organizzazioni a continuare a cooperare, soprattutto nei settori della pace 
e della sicurezza, dello sviluppo economico e sociale, dei diritti umani, 
della parità dei sessi, in considerazione dei significativi benefici che 
derivano dalla reciproca collaborazione.  

L’ultima risoluzione approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite (A/RES/66/261) lo scorso 11 aprile 2012 sulla interazione tra le 
Nazioni Unite, i Parlamenti nazionali e l’Unione interparlamentare 
testimonia un ulteriore evoluzione della relazione. La risoluzione in oggetto 
reca un titolo diverso: introduce il concetto di interazione al posto di 
cooperazione e fa riferimento esplicito ai parlamenti nazionali volendo così 
esprimere il desiderio di trovare modalità diverse che permettano ai 
parlamenti nazionali di contribuire attivamente al lavoro delle Nazioni 
Unite. Si conferma altresì il ruolo primario svolto dall’UIP, riconosciuta 
quale organizzazione mondiale dei parlamenti, nel rafforzare questa 
relazione. 

In seno all’Unione interparlamentare è stata costituita, nell’aprile 2007, 
una Commissione sugli Affari delle Nazioni Unite (IPU Committee on 
UN Affairs), una Commissione plenaria di cui fanno parte due parlamentari 
per delegazione, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno 
dell’opposizione. La Commissione si riunisce una volta l’anno, in 
occasione della sessione plenaria. Secondo quanto stabilito nel mandato, 
la Commissione si occupa della cooperazione tra l’UIP e il sistema delle 
Nazioni Unite, proponendo strategie di azione futura; organizza audizioni 
con i funzionari di alto livello delle Nazioni Unite; esamina l’azione dei 
Parlamenti rispetto alle Nazioni Unite; esamina e propone modalità di 
cooperazione più strutturata tra le organizzazioni parlamentari regionali e 
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le assemblee internazionali e le Nazioni Unite; segue il lavoro complessivo 
delle Nazioni Unite e il suo processo di riforma. Nella prima riunione 
(117ma Assemblea, Ginevra, 8-10 ottobre 2007), l’on. Versnick (Belgio) ha 
presentato un documento strategico sulla natura delle relazioni tra le 
Nazioni Unite e i Parlamenti nazionali, approvata dalla Commissione e, in 
seguito, dall’Assemblea che rappresenta il punto di partenza del lavoro 
della Commissione. La Commissione si è riunita l’ultima volta a Quebec 
City nel corso della 127ma Assemblea (21-26 ottobre 2012), dove ha 
adottato un rapporto. 

Nell’ambito della Commissione, è stato creato un Comitato ristretto di 
natura consultiva, composto di parlamentari esperti in tema di Nazioni 
Unite, che esercita un ruolo di sindacato e controllo sulle attività delle 
Nazioni Unite. Il Comitato, creato nell’ottobre 2010, si compone di membri 
nominati ad personam dal Presidente dell’Unione interparlamentare, 
sentiti i gruppi geopolitici. I componenti del Comitato che non possono 
partecipare alle riunioni non possono nominare sostituti al loro posto. Le 
modalità di funzionamento del Comitato sono state approvate dal 
Consiglio direttivo nell’ottobre 2010.  

 

L’AUDIZIONE PARLAMENTARE ALLE NAZIONI UNITE 

La cooperazione tra la UIP e l’ONU include un’ Audizione 
parlamentare (Parliamentary hearing) che si svolge ogni anno alle 
Nazioni Unite.  

Nella XIV Legislatura tali riunioni, cui la Camera ha sempre partecipato 
con una propria rappresentanza, hanno avuto luogo il 4 dicembre 2001, il 
19 novembre 2002, il 27 ottobre 2003, 19-20 ottobre 2004, il 31 ottobre e 
1° novembre 2005.  

Nella XV legislatura i parlamentari italiani hanno partecipato a due 
riunioni: il 13 e 14 novembre 2006 e vi hanno partecipato il Presidente 
dell’Unione interparlamentare, on. Pier Ferdinando Casini, e il Presidente 
del Gruppo italiano, on. Antonio Martino (Forza Italia). Il tema dell’incontro 
è stato ” La prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace: 
rafforzare il ruolo chiave delle Nazioni Unite”; il 20 e 21 novembre 
2007 con la partecipazione degli onn. Gino Capotosti (Misto), Osvaldo 
Napoli (FI), Antonio Razzi (IdV) e il sen. Mauro Libè (UDC). Si deve 
sottolineare che dal 2007 la giornata parlamentare viene organizzata 
congiuntamente dall’ONU e della UIP, in attuazione del nuovo corso di 
relazioni tra le due Organizzazioni, sancito dalla Risoluzione A/RES/61/6. 
La riunione ha avuto come tema: “Il ruolo dei Parlamenti nel rafforzare 
lo stato di diritto nelle relazioni internazionali”.  
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Nella XVI legislatura la prima riunione cui hanno partecipato i 
parlamentari italiani si è tenuta dal 20 al 22 novembre 2008 e ai lavori 
hanno partecipato l'On. Antonio Martino (PdL), Presidente del Gruppo 
Italiano dell’UIP, il Sen. Francesco Amoruso (PdL) e gli Onn. Antonio 
Razzi (IdV) e Luca Volontè (UDC). Nelle due giornate di lavoro, si è 
approfonditamente dibattuto sul tema all’ordine del giorno: “Rispetto degli 
impegni per un reale mantenimento della pace e la prevenzione dei 
conflitti”. 

La riunione che ha avuto luogo il 19-20 novembre 2009 ha avuto come 
tema “Creare il sostegno politico e rispondere in modo efficace alla 
crisi economica globale”. Ai lavori ha partecipato l’on. Antonio Razzi ( 
IdV). 

Nel 2010 la riunione si è svolta dal 2 al 3 novembre 2010 ed ha avuto 
come tema “Verso una ripresa economica: ripensare lo sviluppo e 
ricreare una governance a livello globale”. Ai lavori hanno partecipato 
l'Onorevole Antonio Martino (PdL), Presidente del Gruppo Italiano UIP, e 
gli Onorevoli Elena Centemero (PD), Antonio Razzi (IdV), Marco G. 
Reguzzoni (LnP) e Luca Volontà (UDC). 

La riunione 2011 si è svolta dal 28 al 29 novembre ed il tema all’ordine 
del giorno è stato “Rafforzare la responsabilità politica per un mondo 
più prospero e pacifico”. AI lavori hanno preso parte gli onorevoli. 
Antonio Martino, Presidente del Gruppo italiano all’UIP, e Antonio Razzi. 

L’ultima riunione si è tenuta il 6 – 7 dicembre 2012 ed ha avuto come 
tema “Una strada meno battuta: strategie parlamentari per la 
prevenzione dei conflitti, la riconciliazione e il consolidamento della 
pace”.  

 
 
LA GIORNATA PARLAMENTARE ORGANIZZATA IN OCCASIONE 

DELLA SESSIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE SULLO STATUS 
DELLE DONNE (CSW) 

Il Parlamento italiano partecipa altresì alla giornata parlamentare che, a 
partire dal 2005, la UIP organizza in collaborazione con la Divisione per il 
progresso delle donne delle Nazioni Unite contestualmente la sessione 
annuale della CSW (vedi la voce ONU sotto Organizzazioni 
internazionali). 

Il 5 marzo 2013, in occasione della 57ma Sessione, tenutasi a New 
York dal 4 al 15 marzo 2013, si è svolto l’annuale evento parlamentare 
organizzato dalla UIP sul tema “Strategie parlamentari per contrastare la 
violenza contro le donne e le ragazze”. 
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Il 29 febbraio 2012, in occasione della La 56ma Sessione della 
Commissione si è svolta dal 27 febbraio al 9 marzo 2012, si è tenuta la 
giornata parlamentare, organizzata dalla Unione Interparlamentare (UIP) 
in collaborazione con la Divisione per il progresso delle donne delle 
Nazioni Unite, che ha avuto come tema: L’empowerment delle donne 
rurali: quale ruolo per i Parlamenti?  

Il 23 febbraio 2011, in occasione della 55ma Sessione della 
Commissione tenutasi a New York dal 22 febbraio al 4 marzo 2011, si è 
tenuta la giornata parlamentare dedicata al tema "Il ruolo dei parlamenti 
nel promuovere l'accesso e la partecipazione delle donne e delle ragazze 
all'istruzione, alla formazione, alla scienza e alla tecnologia".  

Il 2 marzo 2010, in occasione della a 54ma Sessione della Commissione 
svoltasi dal 1° al 12 marzo 2010, si è tenuta la giornata parlamentare che 
ha avuto come tema: “Fare rispettare i diritti delle donne quindici anni 
dopo Pechino: il ruolo dei Parlamenti”. Inoltre, la UIP ha organizzato un 
side-event (evento parlamentare collaterale) il 1° marzo 2010, avente ad 
oggetto il seguente tema: Il Ruolo dei Parlamenti nella imposizione della 
legislazione contro la violenza sulle donne.  

Il 4 marzo 2009, in occasione della 53ma sessione della Commissione 
sullo status delle donne tenutasi a New York dal 2 al 13 marzo 2009, si è 
tenuta la giornata parlamentare che ha avuto come tema: “Il ruolo dei 
Parlamenti nel promuovere la pari divisione di responsabilità tra donne e 
uomini”. 
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L’ATTIVITA' DEL GRUPPO ITALIANO NELLA  
XVI LEGISLATURA 

a cura della Segreteria del Gruppo italiano 

 

La prima riunione del Comitato di Presidenza del Gruppo Italiano si è 
tenuta il 7 ottobre 2008; si è quindi proceduto all'elezione del Presidente, 
dei Vice Presidenti e all'insediamento del Comitato stesso per la XVI 
Legislatura. È stato riconfermato Presidente l’on. Antonio Martino (PdL). In 
considerazione del limitato numero dei Gruppi parlamentari, il Comitato di 
Presidenza ha deciso di attribuire una Vice Presidenza ciascun Gruppo. 
All’on. Antonio Razzi (IdV) è stato affidato il ruolo di revisore dei Conti del 
gruppo italiano. Ai senatori Francesco Amoruso (PdL) ed Enzo Bianco 
(PD) è stato dato mandato di coordinare l'attività della Segreteria per la 
costituzione e l'attività delle Sezioni Bilaterali di Amicizia.  

 

ASSEMBLEE STATUTARIE 

La prima Assemblea statutaria cui ha partecipato il Gruppo italiano nella 
XVI legislatura, è stata la 119ma Assemblea, svoltasi a Ginevra dal 13 al 
15 ottobre 2008. Ai lavori hanno partecipato il Sen. Enzo Bianco (PD), e 
gli Onn. Angela Napoli (PdL), Ricardo Merlo (Misto), Antonio Razzi (IdV) e 
Luca Volontè (UDC). A conclusione dei lavori dell’Assemblea è stata 
approvata una risoluzione dal titolo “Il ruolo dei Parlamenti nel 
contenimento della crisi finanziaria mondiale e il suo impatto economico 
sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo” ed eletto il nuovo 
Presidente dell’Unione interparlamentare, Theo-Ben Gurirab, Presidente 
dell’Assemblea nazionale della Namibia.  

La 120ma Assemblea statutaria si è svolta ad Addis Abeba (Etiopia) 
dal 5 al 10 aprile 2009 e ha visto la partecipazione degli onorevoli Angela 
Napoli (PdL), Osvaldo Napoli (PdL), Antonio Razzi (IdV), Luca Volonté 
(UDC) e i senatori Barbara Contini (PdL) e Mauro Del Vecchio (PD). 
L’Assemblea ha approvato quattro risoluzioni: 1) Promuovere la non-
proliferazione e il disarmo nucleari e garantire l’entrata in vigore del 
trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari: il ruolo dei 
parlamenti; 2) Cambiamenti climatici, modelli di sviluppo sostenibile e 
energie rinnovabili; 3) Libertà di espressione e diritto all’informazione; e 4) 
un tema di urgenza sul Ruolo dei Parlamenti nel mitigare l’impatto politico 
e sociale della crisi economica e finanziaria internazionale sui settori più 
vulnerabili della comunità globale, in particolare in Africa, proposto da 
Venezuela e Canada. 
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Dal 19 al 21 ottobre 2009 si è svolta a Ginevra la 121ma Assemblea, 
cui hanno partecipato l’Onorevole Antonio Martino, Presidente del Gruppo 
Italiano, l’Onorevole Pier Ferdinando Casini, Presidente Onorario 
dell’Unione Interparlamentare, il Sen. Enzo Bianco, e gli Onn. Angela 
Napoli e Antonio Razzi. A conclusione dei lavori dell’Assemblea è stata 
approvata una risoluzione dal titolo: Il ruolo dei Parlamenti per garantire 
la sicurezza alimentare mondiale. 

La 122ma Assemblea si è svolta a Bangkok (Thailandia), dal 27 
marzo al 1° aprile 2010. Ad essa hanno partecipato i Senatori Enzo 
Bianco e Barbara Contini e gli Onorevoli Angela Napoli, Antonio Razzi e 
Massimiliano Fedriga. Sono state approvate quattro risoluzioni: 1) 
Cooperazione e condivisione della responsaxbilità nella lotta globale 
contro la criminalità organizzata e in particolare contro il traffico di 
stupefacenti, la vendita illegale di armi, la tratta degli esseri umani e il 
terrorismo transfrontaliero (Prima Commissione permanente per la pace e 
la sicurezza internazionale); 2) Il ruolo dei Parlamenti nello sviluppo della 
Cooperazione sud-sud e triangolare, allo scopo di accelerare il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Seconda 
Commissione permanente per lo sviluppo sostenibile, la finanza e il 
commercio); 3) Partecipazione dei giovani al processo democratico (Terza 
Commissione permanente per la democrazia e i diritti umani); 4) come 
punto d’urgenza: Il ruolo dei Parlamenti per rafforzare la solidarietà della 
comunità internazionale nei confronti delle popolazioni di Haiti e del Cile, a 
seguito delle devastanti catastrofi, e azioni urgenti necessarie in tutti i 
Paesi vulnerabili per migliorare la valutazione dei rischi, la prevenzione e 
la mitigazione degli effetti delle catastrofi naturali. 

Dal 4 al 6 ottobre 2010 si è svolta a Ginevra la 123ma Assemblea 
Interparlamentare. Legiferare per prevenire la violenza elettorale, 
migliorare i seguiti dei risultati elettorali e assicurare una corretta 
transizione del potere, trasparenza e responsabilità del finanziamento dei 
partiti politici e delle campagne elettorali, sviluppo durevole per la gestione 
delle risorse naturali, della produzione agricola e dell'andamento 
demografico: questi i temi sui quali si sono confrontati circa mille 
parlamentari rappresentanti di 150 Parlamenti democraticamente eletti 
riuniti a Ginevra. Ad essa l'Italia era rappresentata da una delegazione 
guidata dall'Onorevole Antonio Martino, Presidente del Gruppo Italiano 
UIP, e composta dai Senatori Enzo Bianco e Barbara Contini e dagli 
Onorevoli Maurizio Fugatti e Antonio Razzi. A conclusione dei lavori, 
l'Assemblea ha adottato un risoluzione su un tema di urgente attualità: 
Cooperazione internazionale in caso di catastrofi naturali, con particolare 
riferimento a quella che ha colpito di recente il Pakistan.  
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La 124ma Assemblea si è svolta a Panama City (Panama) dal 15 al 20 
aprile 2011. Per l'Italia ha partecipato una delegazione guidata dall'On. 
Pier Ferdinando Casini, già Presidente dell'Assemblea UIP dal 2005 al 
2008, e composta dai parlamentari senatori Benedetto Adragna, Barbara 
Contini e dagli onorevoli Claudio D'Amico, Beatrice Lorenzin e Antonio 
Razzi. La Sen. Barbara Contini è stata eletta Primo Vice Presidente della 
Seconda Commissione Permanente per lo sviluppo sostenibile, la finanza 
e il commercio. L’Assemblea ha approvato tre risoluzioni: Fornire un solido 
quadro normativo per prevenire la violenza elettorale, migliorare il 
monitoraggio delle elezioni e garantire il regolare passaggio di poteri; il 
ruolo dei Parlamenti nel garantire uno sviluppo sostenibile attraverso la 
gestione delle risorse naturali, della produzione agricola e del 
cambiamento democratico; trasparenza e responsabilità nel finanziamento 
dei partiti politici e nelle campagne elettorali. Nell’ambito del tema di 
urgenza è stata approvata la risoluzione su Rafforzare la riforma 
democratica nelle democrazie emergenti, in particolare in Nord Africa e 
Medio Oriente.  

Dal 16 al 19 ottobre 2011 si è svolta a Ginevra la 125^ Assemblea 
Interparlamentare. Ad essa l'Italia era rappresentata da una delegazione 
guidata dall'Onorevole Pier Ferdinando Casini, Presidente onorario dell' 
UIP, e composta dalla Sen. Barbara Contini e dagli Onorevoli Claudio 
D'Amico, Riccardo Migliori e Antonio Razzi. L'Assemblea ha adottato una 
risoluzione su un tema di urgente attualità: La grave carestia che colpisce 
la popolazione in Somalia e gli aiuti umanitari da parte dei Membri della 
UIP. A conclusione dei lavori si è svolta la votazione per l'elezione del 
nuovo Presidente dell'Unione Interparlamentare per il triennio 2011-2014: 
è risultato eletto l'On. Abdelwahad RADI, già Presidente della Camera dei 
Rappresentanti del Marocco dal 2002 al 2010. 

Dal 31 marzo al 5 aprile 2012 si è svolta a Kampala (Uganda) la 126^ 
Assemblea Interparlamentare. L'Italia ha partecipato ai lavori con una 
delegazione composta dai parlamentari: Sen. Barbara Contini, On. Paolo 
Grimoldi, On. Riccardo Migliori, On. Osvaldo Napoli e On. Antonio Razzi. 
L'Assemblea ha approvato tre risoluzioni: 1) Promuovere e applicare la 
buona governance come mezzo per favorire la pace e la sicurezza: trarre 
insegnamento dai recenti eventi in Medio Oriente e Nord Africa; 2) 
Ridistribuire il potere e non solo la ricchezza: chi definisce le agende 
internazionali?; 3) Accesso alla salute come diritto fondamentale: il ruolo 
dei Parlamenti per garantire la salute delle donne e dei minori". Il tema 
d’urgenza è stato "L'Unione Interparlamentare si impegna per un 
immediato arresto dell'eccidio e delle violazioni dei diritti umani in Siria. La 
necessità di garantire l'accesso agli aiuti umanitari di tutti coloro che ne 
hanno bisogno e a sostegno dell'applicazione di tutte le risoluzioni 
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pertinenti della Lega Araba e delle Nazioni Unite e dell'impegno per la 
pace" e sul quale è stata approvata una risoluzione in chiusura dei lavori. 

La 127^ Assemblea Interparlamentare si è tenuta a  Quebec City - 
Canada, dal 21 al 26 ottobre 2012 e ha visto la partecipazione di una 
delegazione guidata dalla Senatrice Barbara Contini e composta dagli 
onorevoli Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea Parlamentare 
dell'OSCE, e Manuela Lanzarin. Tra i vari punti d'urgenza presentati 
all'attenzione dei partecipanti, l'Assemblea ha deciso di esprimere la 
propria posizione adottando una risoluzione sulla drammatica situazione 
istituzionale in Mali. Nell'ambito dei lavori si sono tenuti seminari e tavole 
rotonde su vari temi di attualità: Il consolidamento della pace dopo un 
conflitto, la protezione dei civili, il disarmo e la non-proliferazione nucleare. 

 

AUDIZIONE PARLAMENTARE ALLE NAZIONI UNITE 

Ogni anno, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si 
svolge a New York una giornata parlamentare organizzata 
congiuntamente dall’Unione interparlamentare e le Nazioni Unite. Nel 
2008 la giornata parlamentare si è svolta dal 20 al 22 novembre e ai 
lavori hanno partecipato l'On. Antonio Martino (PdL), Presidente del 
Gruppo Italiano dell’UIP, il Sen. Francesco Amoruso (PdL) e gli Onn. 
Antonio Razzi (IdV) e Luca Volontè (UDC). Nelle due giornate di lavoro, si 
è approfonditamente dibattuto sul tema all’ordine del giorno: “Rispetto 
degli impegni per un reale mantenimento della pace e la prevenzione dei 
conflitti”.  

Nel 2009 l’audizione parlamentare, svoltasi dal 18 al 21 novembre, è 
stata dedicata al tema: “Azione politica per fronteggiare la crisi economica 
globale”. La Delegazione del italiana era rappresentata dall' On. Antonio 
Razzi, Vice Presidente del Gruppo Italiano dell’UIP.  

Nel 2010 ha avuto luogo dal 2 al 3 novembre ed ha avuto come tema 
“Verso una ripresa economica: ripensare lo sviluppo e ricreare una 
governance a livello globale”. Ai lavori hanno partecipato l'Onorevole 
Antonio Martino, Presidente del Gruppo Italiano UIP, e gli Onorevoli Elena 
Centemero, Antonio Razzi, Marco G. Reguzzoni e Luca Volontè.  

Il 28 e 29 novembre 2011 ha avuto luogo a New York l'Audizione 
Parlamentare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Delegazione 
del Gruppo Italiano dell'UIP era rappresentata dall' On. Antonio Martino, 
Presidente del Gruppo Italiano UIP, e dall'On. Antonio Razzi. Nelle due 
giornate di lavoro, si è approfonditamente dibattuto sul tema all'ordine del 
giorno: "Aumentare la responsabilità politica per un mondo più 
pacifico e prospero". Al termine dei lavori, è stato elaborato un 
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documento conclusivo, sotto forma di resoconto, che riassume gli 
argomenti dibattuti: aumentare la responsabilità politica per un mondo più 
pacifico e prospero; la partecipazione dei giovani al processo democratico 
- sfide e opportunità; responsabilità nella gestione dei fondi pubblici - 
buone pratiche e modelli di legislazione per la trasparenza dei bilanci; 
rafforzare i legami tra istituzioni nazionali e società civile - verso società 
più aperte. 

Nel 2012, l’audizione parlamentare si è svolta il 6 e 7 ottobre.  La 
Delegazione del Gruppo Italiano dell'UIP è stata rappresentata dall' On. 
Antonio Martino, Presidente del Gruppo Italiano UIP, dalla Senatrice 
Barbara Contini,  e dagli onorevoli Angela Napoli e Antonio Razzi. Nelle 
due giornate di lavoro, si è approfonditamente dibattuto sul tema all'ordine 
del giorno: "Una strada meno battuta: strategie parlamentari per la 
prevenzione dei conflitti, la riconciliazione e il consolidamento della 
pace". 

 

L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO (PAM) 

Dal 13 al 15 novembre 2008, si è tenuta nel Principato di Monaco, la III 
Sessione Plenaria dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo 
(PAM)68. Ad essa hanno partecipato, il Sen. Francesco Amoruso (PdL), e 
le Onn. Sesa Amici (PD) e Angela Napoli (PdL). Nella seduta conclusiva il 
Sen. Francesco Amoruso è stato eletto Vice Presidente della PAM. I 
lavori dell’Assemblea si sono conclusi con l’adozione della “Carta del 
Mediterraneo” e di risoluzioni sui seguenti argomenti: Energia: strategie 
per il Mediterraneo; Medio Oriente; Ambiente e cambiamento climatico; 
Gestione integrata delle risorse; Verso il libero scambio nel Mediterraneo; 
Uguaglianza tra i generi; Migrazioni; Libertà di culto e dialogo tra civiltà e 
culture. 

Dal 23 al 24 ottobre 2009, si è tenuta a Istanbul, la IV Sessione 
Plenaria dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), alla 
quale hanno partecipato, il Sen. Francesco Amoruso e l’On. Angela 
Napoli. A conclusione dei lavori sono stati adottati i seguenti rapporti delle 
tre Commissioni permanenti: Cooperazione in materia di politica e 
sicurezza (I Commissione); Cooperazione economica, sociale e 

                                                 
68 A partire dal 1992, l’Unione interparlamentare ha avviato un più intenso dialogo nell’ambito del 
Mediterraneo facendo propria l’idea di una Conferenza interparlamentare per la sicurezza e la 
cooperazione nel Mediterraneo (CSCM). Successive evoluzioni hanno infine portato alla nascita 
dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (PAM), la cui Sessione inaugurale si è svolta ad 
Amman il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida dell’Unione interparlamentare. 
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ambientale (II Commissione); Dialogo tra le civiltà e diritti umani (III 
Commissione).  

La V Sessione plenaria si è tenuta a Rabat (Marocco) dal 28 al 30 
ottobre 2010. Ai lavori hanno partecipato il Presidente del Gruppo italiano 
UIP, on. Antonio Martino, il Sen. Francesco Amoruso e l’On. Angela 
Napoli. 

Dal 27 al 29 ottobre 2011, si è tenuta a Palermo, la VI Sessione 
Plenaria dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), alla quale 
hanno partecipato l'On. Antonio Martino, Presidente Del Gruppo Italiano 
PAM, il Sen. Francesco Amoruso, Presidente della II Commissione 
Permanente, il Sen. Benedetto Adragna e l'On. Angela Napoli, relatore del 
Gruppo Speciale sulla criminalità organizzata, creato in seno alla I 
Commissione Permanente. Nel corso dei lavori si è tenuta l'elezione del 
nuovo Presidente, che subentra all'Onorevole Abu El Ainin (Egitto), non 
più parlamentare: è stato eletto Presidente dell'Assemblea il Sen. Fayez 
Al-Tarawneh (Giordania). A conclusione dei lavori sono state adottate 
dall'Assemblea Plenaria le risoluzioni delle tre Commissioni permanenti. 

La VII Sessione plenaria si è svolta a Malta il 12 e 13 ottobre 2013. Vi 
hanno preso parte l'On. Antonio Martino, Presidente del Gruppo Italiano 
PAM, il Sen. Francesco Amoruso, il Sen. Benedetto Adragna e l'On. 
Angela Napoli, relatore del Gruppo Speciale sulla criminalità organizzata, 
creato in seno alla I Commissione Permanente. A conclusione dei lavori 
sono state adottate 6 risolu7zioni tra cui quella presentata dall’on. Napoli 
su Le eco-mafie ed il loro impatto nel Mediterraneo. Nel corso dei lavori, si 
è svolta l'elezione del nuovo Presidente: è risultato eletto all'unanimità il 
Senatore Francesco Maria Amoruso (Italia), che rimarrà in carica per il 
prossimo biennio 2012-2014. 

 

 

ALTRI EVENTI 

Il 9 giugno 2008 si è tenuto a New York presso le Nazioni Unite il 
seminario parlamentare su HIV/AIDS, organizzato dell’Unione 
Interparlamentare in collaborazione con l’UNDP e con il programma delle 
Nazioni Unite su HIV/AIDS. Alla riunione l’Italia era rappresentata dall’On. 
Osvaldo Napoli (PdL). Dopo l’intervento di numerosi relatori esperti nel 
settore, i delegati dei Paesi presenti hanno illustrato le realtà nazionali e le 
rispettive attività parlamentari, impegnandosi ad intraprendere azioni a 
livello parlamentare.  
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Dal 2 al 4 dicembre 2008 ha avuto luogo a Ginevra la Terza 
Conferenza per i membri delle Commissioni parlamentari che si 
occupano di condizione femminile e delle Commissioni parlamentari 
che si occupano di uguaglianza tra i sessi. La Delegazione del Gruppo 
Italiano dell’UIP era rappresentata dall'On. Erica Rivolta (LNP). Nelle tre 
giornate di lavoro, si è approfonditamente dibattuto del tema all’ordine del 
giorno: “Una risposta parlamentare alla violenza contro le donne”. Al 
termine dei lavori, è stato elaborato un documento conclusivo sulle nuove 
forme di violenza contro le donne e sulla legislazione contro la violenza 
sulle donne. 

In occasione del Vertice mondiale sull’alimentazione, il 13 novembre 
2009 si è svolta a Palazzo Montecitorio la Giornata parlamentare 
UIP/FAO. Ai lavori, ospitati nella Sala della Regina, la Delegazione italiana 
è stata rappresentata dall’On. Pier Ferdinando Casini, Presidente onorario 
dell’Unione Interparlamentare, dall’On. Antonio Martino, Presidente del 
Gruppo Italiano UIP, e dagli onn. Angela Napoli, Enrico Pianetta, Sabrina 
De Camillis e Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione Italiana 
all’Assemblea OSCE. Tra i temi dibattuti l’adozione di quadri giuridici e 
legislazioni per proteggere il diritto al cibo ed assicurare l’introduzione di 
una strategia nazionale compiuta, volta ad assicurare cibo per tutti; il 
riconoscimento di maggiore potere alle donne, ad esempio grazie a leggi 
in materia di godimento dei diritti che consentano l’accesso delle donne 
alla terra, al credito e ai mercati; l’esame delle attuali politiche agricole 
nell’ottica del cambiamento climatico e la promozione di diverse politiche e 
metodologie per avere un impatto meno dannoso sul clima; il monitoraggio 
dell’attuazione di programmi tesi a garantire le necessità delle fasce 
sociali più vulnerabili; l’impatto degli accordi commerciali sul diritto al cibo.  

Dal 23 al 25 novembre 2009 si sono svolti a Kampala (Uganda) i lavori 
della Conferenza organizzata dall’Unione Interparlamentare 
congiuntamente all’Organizzazione Mondiale della sanità (UIP/OMS) sul 
tema “Assicurare l’accesso alla Sanità a tutte le donne e a tutti i 
neonati: il ruolo dei Parlamenti”. La Delegazione del Gruppo Italiano 
dell’UIP era rappresentata dalla Senatrice Barbara Contini e 
dall’Onorevole Luca Volonte’.  

Dal 9 al 10 dicembre 2009 l’Unione Interparlamentare, in 
collaborazione con il Parlamento del Bharain, ha organizzato la 
Conferenza sul tema “Piani nazionali in materia di parità tra i sessi: il 
ruolo delle donne parlamentari”. La Delegazione del Gruppo Italiano 
dell’UIP è stata rappresentata dalla Senatrice Barbara Contini. Tra i 
principali temi dibattuti si ricordano le strategie e i piani d’azione a favore 
delle donne, donne parlamentari e sviluppo dei piani nazionali per le 
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donne e il ruolo dei parlamentari, in particolare delle donne parlamentari 
nell’attuazione di piani nazionali. 

Nei giorni 10 e 11 dicembre 2009 ha avuto luogo a Parigi la 
Conferenza UIP/CdE sul tema “Migrazione e violenza contro le donne 
in Europa”. La Delegazione del Gruppo Italiano dell’UIP era 
rappresentata dall'On. Gianni Farina. 

I Parlamentari dei Paesi aderenti alla UIP sono stati invitati, nell’ambito 
della quindicesima Sessione Conferenza delle Parti della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP15), a partecipare alla Giornata parlamentare organizzata dalla UIP 
e dal Parlamento danese a Copenaghen il 16 dicembre 2009. Ai lavori il 
Senatore Francesco Amoruso ha partecipato nella sua duplice veste di 
Vice Presidente del Comitato di Presidenza del Gruppo Italiano UIP e di 
Vice Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM). I 
lavori sono stati dedicati all’andamento dei negoziati COP15, all’Agenda 
Post-Copenaghen e al controllo parlamentare sull´azione di Governo in 
tema di cambiamenti climatici.  

Dal 3 al 5 maggio 2010 l'Unione Interparlamentare, in collaborazione 
con il Global Centre for ICT in Parliament, ha organizzato a Ginevra il III 
Forum Parlamentare sulla Società dell'informazione sul tema. “Le 
telecomunicazioni e la crisi economica mondiale: situazione attuale e 
prospettive future". Il Gruppo Italiano dell'UIP è stato rappresentato 
dall'Onorevole Antonio Razzi.  

Dal 27 al 29 maggio 2010 si è tenuto a Rio de Janeiro (Brasile) il III 
Forum dell'Alleanza tra le Civiltà delle Nazioni Unite. In questo ambito, 
l'Unione Interparlamentare, in collaborazione con il Carter Center di Rio de 
Janeiro, ha organizzato una sessione di lavoro sul tema: " Democrazia, 
good governance e diversità culturali". Il Gruppo Italiano dell'UIP è 
stato rappresentato dall'Onorevole Ricardo Merlo. Il Forum ha offerto 
un'occasione di riflessione sui meccanismi che possono essere posti in 
essere o consolidati per migliorare la comprensione ed il rispetto tra le 
differenti comunità culturali e religiose.  

Dal 2 al 4 giugno 2010 l'Unione Interparlamentare, in collaborazione 
con il Parlamento Finlandese, ha organizzato a Helsinki il Meeting 
preparatorio del Forum 2010 sullo Sviluppo della Cooperazione 
Internazionale, coordinato e presieduto dal Sottosegretario della Nazioni 
Unite per gli Affari Economici e Sociali (ECOSOC - Consiglio Economico e 
Sociale) Dr. Sha Zukang. Il Gruppo Italiano dell'UIP è stato rappresentato 
dalla Sen. Barbara Contini. 
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L’Italia ha ospitato a Roma, nei giorni 12 e 13 luglio 2010, presso la 
Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati, due giornate di 
studio nell’ambito del progetto UIP/UN-(MDGs) - Face-to-face Study 
sulla Campagna del Millennio delle Nazioni Unite. La Dott.ssa 
Azevedo, funzionario dell’UIP, ha intervistato il Presidente del Comitato 
permanente sugli obiettivi di Sviluppo del Millennio, On. Enrico Pianetta, i 
componenti dello stesso Comitato Onn. Mario Barbi, Margherita Boniver, 
Fabio Evangelisti, Gianluca PINI, Francesco Tempestini, il portavoce 
dell'intergruppo parlamentare sulle politiche di Aiuto allo Sviluppo e di lotta 
alla povertà, On. Federica Mogherini Rebesani, nonché il funzionario 
responsabile del Comitato permanente sugli obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, D.ssa Francesca Piazza. 

Dal 21 al 22 marzo 2011 l'Unione Interparlamentare, congiuntamente 
con l'Unione Europea, ha organizzato a Ginevra l'annuale Sessione della 
Conferenza Parlamentare dell’Organizzazione mondiale del commercio 
(WTO). Ai lavori ha partecipato l'On. Claudio D'Amico.  

Dal 13 al 15 settembre 2012 si è svolta, presso la Camera dei deputati, 
la World e-Parliament Conference 2012, quinta conferenza mondiale sui 
temi legati all'uso delle tecnologie come strumento fondamentale a 
sostegno delle funzioni parlamentari. La Conferenza è periodicamente 
promossa dal Centro Globale sulle Tecnologie della Comunicazione e 
dell'Informazione nei Parlamenti (Global Centre for ICT in Parliament), 
nato nel 2005 grazie all' iniziativa congiunta delle Nazioni Unite e 
dell'Unione Interparlamentare (UIP)  con sede a Roma. I temi trattati dalla 
World e-Parliament Conference 2012 sono stati incentrati sul ruolo che le 
tecnologie della comunicazione e dell'informazione possono svolgere nel 
rafforzamento dei Parlamenti e della altre istituzioni democratiche; 
particolare rilievo è stato dato al tema della trasparenza parlamentare e 
delle tecnologie per la produzione di documenti in formato aperto. 
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SEZIONI BILATERALI DI AMICIZIA 

 

DELEGAZIONI UIP RICEVUTE DAL GRUPPO ITALIANO: 

ARABIA SAUDITA, 20-24 settembre 2010 

AUSTRALIA, 6 luglio 2010 

AZERBAIJAN, 27 febbraio 2010  

BIELORUSSIA, 9-13 febbraio 2010  

ESTONIA, 13-16 dicembre 2012 

FRANCIA, 26 gennaio 2011, 14-17 giugno 2011, 27-28 settembre 2012 

GERMANIA, 18-20 aprile 2012, 29 aprile 2009 

GRULAC (Gruppo Geopolitico di America Latina e Carabi dell'Unione 
Interparlamentare), 14-18 maggio 2011 

INDIA, 1° febbraio 2011 

INDONESIA, 8 novembre 2011 

KUWAIT, 20-22 maggio 2010  

MOLDAVIA, 25 maggio 2010 

NUOVA ZELANDA, 29 settembre - 2 ottobre 2010 

PARAGUAY, 25 febbraio 2011 

REGNO UNITO,  30 gennaio–1° febbraio 2011, 11-12 novembre 2012  

REPUBBLICA DI COREA, 21-22 marzo 2011 

ROMANIA, 4-7 luglio 2010 

SVIZZERA, 23-26 febbraio 2010  

TOGO, 5-11 dicembre 2012 
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URUGUAY, 29 settembre-2 ottobre 2010 

 

DELEGAZIONI DEL GRUPPO ITALIANO UIP RICEVUTE DA PARLAMENTI 
ESTERI: 

AUSTRALIA, 16-22 giugno 2012 

ECUADOR, 13-19 ottobre 2012 

FRANCIA,13-17 giugno 2010 

GERMANIA, 18-22 novembre 2012 

INDIA, 30 novembre-8 dicembre 2011 

LIBIA (Tripoli), 23-25 maggio 2010  

NUOVA ZELANDA, 12-16 giugno 2012 

REGNO UNITO, 13-16 ottobre 2009, 20 ottobre 2010, 27-29 febbraio 2012  

REPUBBLICA POPOLARE DELLA CINA, 4 - 10 dicembre 2010 

REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA (Corea del Nord), 
16-23 gennaio 2010  

ROMANIA, 13-15 novembre 2011 

SVIZZERA, 24 e 25 settembre 2012 

TOGO, 22-24 ottobre 2012 
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DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ SEGUITA 
DAL SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

 
Dati al 14 marzo 2013 

 
 

ATTIVITÀ 
XVI 
Leg. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008
dal 29 
aprile

Incontri internazionali 
del Presidente della 
Camera 

       

in sede 322 2 84 44 57 81 54 

all’estero 36 0 8 1 13 6 8 

Incontri del Presidente 
della Commissione 
Affari Esteri 

       

in sede 193 0 30 28 34 51 50 

all’estero 8 0 1 6 0 1 0 

Incontri internazionali 
di altri organi della 
Camera 

       

in sede 439 2 129 98 80 82 48 

all’estero 110  56 19 21 9 5 

Riunioni di 
Commissioni o Gruppi 
di collaborazione 
istituiti sulla base dei 
protocolli 

       

in sede 8 0 1 3 2 1 1 

all’estero 10 0 2 1 3 3 1 

Conferenze 
internazionali 

       

organizzate dalla 
Camera 

30 2 9 7 4 6 2 
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di Presidenti 
d’Assemblea 

15 1 4 2 3 1 4 

cui hanno partecipato 
delegazioni della 
Camera  

66  14 9 13 17 13 

Programmi di 
cooperazione 
amministrativa  

40 1 7 7 5 5 15 

Prodotti di 
documentazione 
elaborati dal Servizio  

1793 15 357 490 282 374 275 

 
 


