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Sintesi dell'attività svolta nella XVII legislatura 

 

Nella XVII legislatura il Comitato per le questioni degli italiani all'estero è stato istituito a seguito 

della presentazione della mozione n. 20 (testo 2), approvata il 14 maggio 2013. 

La composizione 

In data 20 maggio 2013 sono stati chiamati a far parte del Comitato per le questioni degli italiani 

all'estero, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 14 maggio 2013, i senatori: 

Francesco ARACRI (dal 1° febbraio 2016, in sostituzione della senatrice FABBRI), Paolo 

ARRIGONI, Mario DALLA TOR, Aldo DI BIAGIO, Giovanni ENDRIZZI (fino al 18 giugno 2013, 

sostituito in pari data dalla senatrice MUSSINI), Camilla FABBRI (fino al 1° febbraio 2016, sostituita 

in pari data dal senatore ARACRI), Francesco GIACOBBE, Stefania GIANNINI (dal 5 giugno 2013, 

in sostituzione del senatore SUSTA, al 22 febbraio 2014), Fausto Guilherme LONGO, Patrizia 

MANASSERO (fino al 29 maggio 2014, sostituita in pari data dalla senatrice SPILABOTTE), 

Claudio MICHELONI, Maria MUSSINI (dal 18 giugno 2013 in sostituzione del senatore 

ENDRIZZI), Pippo PAGANO, Carlo PEGORER, Vito Rosario PETROCELLI (dal 10 febbraio 

2016), Maria SPILABOTTE (dal 29 maggio 2014 in sostituzione della senatrice MANASSERO), 

Gianluca SUSTA (fino al 5 giugno 2013, sostituito in pari data dalla senatrice GIANNINI), Renato 

Guerino TURANO, Claudio ZIN. 

In data 21 maggio 2013 il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha proceduto alla propria 

costituzione ed ha eletto tra i suoi membri il Presidente, senatore Claudio MICHELONI, due Vice 

Presidenti, senatori Mario DALLA TOR e Claudio ZIN (fino al 16 maggio 2016, sostituito in data 17 

maggio 2016 dal senatore Vito Rosario PETROCELLI), ed un Segretario, senatore Paolo 

ARRIGONI.  

Documento programmatico 

Nella seconda seduta il Comitato ha adottato un documento contenente, nell'ambito delle sue 

competenze, le linee guida dell'attività per la XVII Legislatura, e riguardanti il ruolo della 

rappresentanza degli italiani all'estero nell'ambito del processo di riforma costituzionale, la  riforma 

della legge elettorale con particolare riguardo alla circoscrizione Estero, la cittadinanza, la riforma 

dei servizi consolari, la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le agenzie di 

stampa specializzate, assistenza sociale, con particolar riferimento all'America latina, la riforma 

dell'AIRE, il funzionamento dell'INPS e delle associazioni dei patronati all'estero, 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la partecipazione del Comitato alle riunioni delle 

Commissioni continentali, delle Assemblee plenarie e dei Comitati di Presidenza del Consiglio 

generale degli italiani all'estero, la trasformazione del CQIE in Giunta o Commissione permanente, 

la promozione della conoscenza e dello studio della storia dell'immigrazione nelle scuole italiane in 

Italia.  

L'attività 

Il Comitato in sede plenaria ha svolto 53 sedute, in sede riunita (con la Commissione istruzione) ne 

ha svolte 17 ed 1 con la Commissione affari esteri. In sede di Ufficio di Presidenza ha svolto 28 

sedute, di cui 17 del Comitato, 4 in sede riunita con la Commissione istruzione, 2 con la Commissione 



3 
 

politiche dell'Unione europea, 2 con la Commissione lavoro, 1 con la Commissione esteri, 1 con le 

Commissioni affari costituzionali ed esteri e 1 con la Commissione diritti umani. 

Ha avviato tre indagini conoscitive: 

- Valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e civile tra la madrepatria e le 

comunità italiane all'estero 

- Riforma dei Patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale per le comunità 

italiane residenti all'estero 

- Stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo (quest'ultima in sede riunita 

con la Commissione istruzione).  

In tale ambito sono state svolte audizioni di personalità del mondo della politica e di rappresentanti 

di istituzioni maggiormente rappresentative delle realtà dei cittadini italiani all'estero, nonché una 

serie di sopralluoghi in America latina (Buenos Aires, San Paolo e Caracas), in Germania (Zurigo, 

Stoccarda e Berlino), negli Stati Uniti (Washington, New York e Chicago), in Australia (Sidney, 

Melbourne e Canberra), nel Regno Unito (Londra, Edimburgo e Glasgow) e in Olanda (L'Aja e 

Amsterdam). 

A conclusione dell'indagine conoscitiva sui patronati il Comitato ha approvato il Doc. XVII, n. 7, e a 

conclusione dell'indagine conoscitiva sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, 

il Comitato e la Commissione istruzione riuniti hanno approvato il Doc. XVII, n. 11. 

Il Comitato ha approvato tre risoluzioni: 

in data 12 giugno 2013, a conclusione dell'affare assegnato relativo all'applicazione IMU sui beni 

immobili degli italiani residenti all'estero situati nel nostro Paese (Atto n. 47) 

Doc XXIV-ter, n. 1 

in data 2 aprile 2015, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la composizione del 

Consiglio generale degli italiani all'estero (Atto n. 537) 

Doc. XXIV-ter, n. 10 

in data 5 ottobre 2017, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato riguardante le conseguenze della 

Brexit per la collettività italiana residente nel Regno unito (Atto n. 969) 

Doc. XXIV-ter, n. 11 

Il Comitato ha partecipato ai lavori delle riunioni continentali del Consiglio generale degli italiani 

all'estero (CGIE) e precisamente in Canada (Ottawa), Germania (Hannover), Croazia (Zagabria), 

Brasile (Curitiba), Michigan (Detroit), Cile (Santiago), Belgio (Bruxelles). 

Incontri con i rappresentanti del CGIE:  

In occasione delle Assemblee plenarie: 

- 25 giugno 2013 

- 26 novembre 2013 

- 27 maggio 2014 

- 28 marzo 2017 

In occasione dei Comitati di presidenza: 

- 19 marzo 2014 

- 23 settembre 2014 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32233
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=35106
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=25042&leg=17
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/910819.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=35025&leg=17
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- 3 dicembre 2014 

- 24 marzo 2015 

- 24 maggio 2016 

- 13 luglio 2017 

Nell'incontro del 26 novembre 2013 hanno partecipato anche i membri delle Commissioni affari 

costituzionali e della Commissione affari esteri e sono stati affrontati le questioni inerenti le riforme 

istituzionali, il rinnovo dei Comites e del CGIE, la promozione della lingua e della cultura italiane, e 

la rete diplomatica di supporto.  

Audizioni con i rappresentanti del Governo 

- 10 luglio 2013 vice ministro degli affari esteri Archi sulle politiche per gli italiani all'estero 

- 17 dicembre 2013 (Commissione istruzione e CQIE riuniti): 

sottosegretario agli affari esteri Giro sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel 

mondo 

- 18 settembre 2014 e 30 settembre 2014 vice ministro degli affari esteri Lapo Pistelli su 

reciproca valorizzazione tra madrepatria e italiani all'estero 

- 13 maggio 2015 sottosegretario per i lavori e le politiche sociali, Bobba sulla riforma dei 

patronati 

- 17 dicembre 2015 ministro dei beni e delle attività culturali, Franceschini sul Museo 

dell'emigrazione presso il Vittoriano 

- 26 gennaio 2016 (Commissione istruzione e CQIE riuniti): 

ministro dell'istruzione Giannini sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel 

mondo 

- 24 maggio 2016 (Commissione affari esteri e CQIE riuniti): 

sottosegretario agli affari esteri, Amendola sulla riforma degli organi di rappresentanza 

- 28 marzo 2017 sottosegretario agli affari esteri Amendola sulla reciproca valorizzazione tra 

madrepatria e italiani all'estero 

- 16 maggio 2017 sottosegretario agli affari esteri Amendola sulle conseguenze della Brexit per 

la collettività italiana residente nel Regno Unito 

- 31 maggio 2017 sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche 

europee, Gozi sulle conseguenze della Brexit per la collettività italiana residente nel Regno 

Unito 

- 3 ottobre 2017 sottosegretario agli affari esteri, Amendola sulle conseguenze della Brexit per 

la rete diplomatico-consolare 

Incontri 

Il 19 luglio 2013 il Comitato ha promosso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani l’evento “Europei 

in movimento. La rappresentanza delle comunità nelle istituzioni, un’occasione per i paesi 

d’origine”. Un'occasione di incontro e di riflessione tra il ministro delle Riforme costituzionali, 

Quagliarello, la presidente della Commissione affari costituzionali, Finocchiaro, il vice presidente del 

Parlamento europeo, Pittella, il presidente del Censis, De Rita, e alcuni parlamentari eletti all'estero 

di Francia, Spagna, Portogallo e Romania.  

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/cqie/pubbl_europei_mov/pubblicazione_europei_in_movimento.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/cqie/pubbl_europei_mov/pubblicazione_europei_in_movimento.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/cqie/pubbl_europei_mov/pubblicazione_europei_in_movimento.pdf
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Il 12 febbraio 2015, in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario di Mattmark, è stato 

organizzato un convegno dal titolo “Tragedia di Mattmark: tra memoria e attualità“ e dal 12 al 28 

febbraio 2015 presentata al pubblico una mostra fotografica presso la Sala degli Atti parlamentari 

della Biblioteca del Senato. 

Il 7 maggio 2015 è stato presentato presso la Sala Caduti di Nassyria a Palazzo Madama, il Dizionario 

enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo. In questa occasione il Comitato ha promosso 

l'insegnamento della storia dell'emigrazione italiana nelle scuole per la formazione della coscienza 

collettiva delle nuove generazioni. 

Il 27 novembre 2015, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il Comitato ha voluto commemorare, 

a quarant'anni dalla sua scomparsa, la figura di Carlo Levi nell’ambito del suo impegno nel mondo 

dell'emigrazione. Il convegno intitolato “Carlo Levi, senatore, scrittore e pittore a quarant’anni dalla 

morte“ ha rappresentato una occasione per svolgere una riflessione su ciò che riguarda il fenomeno 

migratorio, e in particolare sulla sua evoluzione che interessa, negli ultimi anni, soprattutto i giovani. 

Il 17 novembre 2015, d’intesa con la Commissione diritti umani del Senato, il Comitato ha promosso 

la proiezione nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del documentario di Cécile Allegra "Voyager 

en barbarie", sui maltrattamenti che subiscono i migranti eritrei nel Sinai. 

Dal 23 novembre al 2 dicembre 2016 nella Sala degli Atti parlamentari della biblioteca del Senato, in 

occasione dei 50 anni dalla tragedia di Marcinelle, il Comitato ha svolto una riflessione sulle 

drammatiche similitudini tra l’emigrazione degli italiani in Belgio e i migranti contemporanei 

organizzando una rassegna dal titolo "Migrazioni: da Marcinelle a Lampedusa - Capire la nostra 

storia per guardare al futuro”.  In tale ambito hanno avuto luogo giornate di approfondimento storico-

culturale, dedicate al fenomeno della migrazione antica e moderna, allestite due mostre, proiettati 

film-documentari e presentati libri di scrittori e testimoni dell'emigrazione italiana.  

 

 


