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Il Mediterraneo in Senato: newsletter 

n. 0, maggio - settembre 2015 

In considerazione della centralità assunta dalle tematiche del Mediterraneo - nelle sue dimensioni 
migratorie, securitarie, economiche, di sviluppo, ambientali - nell'attuale dibattito pubblico, italiano 
ed europeo, è parso utile offrire una piattaforma nella quale raccogliere e sistematizzare l'attività 
del Senato in materia, con l'obiettivo di valorizzarne la complessità e di renderla disponibile 
all'utenza parlamentare e ad un più ampio pubblico.  

La piattaforma si articola attorno a tre sezioni principali: l'attività parlamentare, l'attività di 
diplomazia parlamentare, l'attività di documentazione e ricerca. Viene infine proposto un 
calendario degli appuntamenti futuri dell'agenda parlamentare sul tema del Mediterraneo.  

Nel periodo preso in esame, l'interesse è stato prevalentemente focalizzato sull'emergenza 
migratoria e sulle risposte ad essa date a livello nazionale, comunitario ed internazionale. Al 
riguardo si segnala l'indagine conoscitiva in corso presso la Commissione Affari Costituzionali e, 
oltre alle risoluzioni adottate dal Senato in occasione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 
2015, la risoluzione della Commissione Affari esteri sulla riforma della politica di vicinato.  

Attività parlamentare 

Assemblea 

Attività legislativa 
La partecipazione italiana all'operazione 
EUNAVFOR-MED è stata approvata dall'aula 
del Senato nella seduta pomeridiana del 22 
luglio 2015 (ddl n. 1997 di conversione del 
decreto-legge n. 99); il testo è stato 
approvato in via definitiva dalla Camera dei 
deputati il 30 luglio 2015 (Legge n. 117/15 del 
4 agosto 2015, GU n. 181 del 6 agosto 
2015).1 

La "Legge - quadro missioni" (ddl n. 1917, 
già approvato dalla Camera dei deputati) è 
approdata all'Assemblea di Palazzo Madama 
il 15 Settembre 2015. Hanno svolto la 

                                                           
 Considerato il carattere sperimentale del percorso avviato, 
esso è per definizione aperto ad ogni segnalazione di ulteriori 
attività connesse al tema del Mediterraneo e a proposte di 
miglioramento. 
1
 Il Consiglio Affari generali dell'UE ha constatato lo scorso 14 

settembre la realizzazione di tutti gli obiettivi della fase 1, 
ponendo le basi per l'avvio della fase 2 dell'operazione. Si 
veda in proposito la nota su atti dell'Unione europea n. 17 del 
Servizio Studi. 

relazione illustrativa al provvedimento i 
senatori Pierferdinando Casini e Nicola 
Latorre. I relatori, come si legge nel 
comunicato di seduta di martedì 15 settembre 
2015, nel riferire sul testo proposto dalle 

Commissioni riunite Esteri e Difesa, hanno 
illustrato il provvedimento che vuole fornire 
una cornice normativa unitaria per l'invio di 
contingenti italiani all'estero, nel quadro delle 
missioni dell'ONU e delle altre organizzazioni 
cui partecipa l'Italia, in primo luogo NATO e 
Unione europea. Si supera in tal modo il 
ricorso sistematico a decreti-legge, che non 
giovano ad esigenze di programmazione. Il 
Senato, nella seduta del 16 settembre 2015, 
ha avviato l'esame degli articoli del ddl. 

Attività non legislativa 
La strategia di sicurezza internazionale e 
difesa, con particolare riguardo alla 
regione euro mediterranea è stata l'oggetto 
del question time con il ministro della difesa, 
Roberta Pinotti il 21 maggio 2015 (seduta 
456), insieme all'organizzazione e struttura 
delle Forze Armate. 

Il 24 giugno 2015 (seduta 471) il Presidente 
del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ha 
presentato le sue comunicazioni sul 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=45833
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=45653
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939565.pdf
http://www.senato.it/Leg17/3818?seduta_assemblea=614
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=917283
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=917283
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=926680
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Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015 
incentrato prevalentemente sulla crisi greca e 
la questione migratoria. La risoluzione di 
maggioranza (n. 4) impegna il governo a 
facilitare l'accordo sull'Agenda europea sulla 
migrazione e sulla redistribuzione dei 
richiedenti asilo; a promuovere una revisione 
del c.d. regolamento di Dublino sull'asilo; a 
favorire l'approfondimento del dialogo con i 
paesi di origine e transito dei migranti 
incentivando gli accordi di riammissione; a 
promuovere in sede ONU le politiche di 
sviluppo economico dei paesi dell'area del 
medio oriente e nord Africa.2 I testi delle 
risoluzioni adottate sono riportati nell'allegato 
A al resoconto. 

Il CARA di Mineo e l'immigrazione sono 
stati al centro dell'informativa del Ministro 
dell'interno, Angelino Alfano, nella seduta 
antimeridiana di mercoledì 8 luglio 2015. 

Nel corso del question time di giovedì 10 
settembre 2015, il Sottosegretario all'interno 
Domenico Manzione ha risposto ad una serie 
di interrogazioni legate al tema dei migranti. 

Atti di sindacato ispettivo 
Da maggio a luglio 2015 sono state 
presentate numerose mozioni, interpellanze, 
interrogazioni a risposta orale e interrogazioni 
a risposta scritta, prevalentemente 
sull'emergenza sbarchi e sulla questione 
migratoria. La lista degli atti è riportata in 
appendice. 

Commissioni 

Commissione Affari costituzionali 
Sui temi dell'immigrazione il 5 maggio è 
stata avviata un'indagine conoscitiva, di cui si 
segnalano l'audizione del Ministro dell'Interno 
Alfano e del Ministro degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale Paolo Gentiloni. 
Il 7 luglio 2015 è intervenuto il Capo di Stato 
Maggiore della Marina militare, ammiraglio di 
squadra Giuseppe De Giorgi; l'8 luglio 2015 è 
stato audito il Ministro della giustizia, Andrea 
Orlando e il 21 luglio 2015 il Ministro della 
difesa, Roberta Pinotti. 

Sullo schema di decreto legislativo, in materia 
di accoglienza dei richiedenti protezione 
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Gli esiti del Consiglio europeo del 25-26 giugno hanno 

formato oggetto delle comunicazioni del governo alle 
commissioni politiche UE di Senato e Camera, in seduta 

congiunta, il 1° luglio 2015. 

internazionale (A.G. n. 170), la Commissione 
ha espresso poi un parere favorevole con 
osservazioni, nella seduta del 7 luglio 2015. 

Commissione Affari esteri, emigrazione 
"Il Mediterraneo e l'interesse nazionale"3 è 
uno dei temi al centro dell'attenzione della 3^ 
Commissione. Il 5 e il 19 maggio 2015, 
presso l'Ufficio di Presidenza, integrato dai 

rappresentati dei gruppi, si sono tenute in 
proposito due audizioni informali, 
rispettivamente di Romano Prodi, Presidente 
del Gruppo di lavoro Italia - Unione africana 
sulle operazioni di peacekeeping in Africa, e 
di Emma Bonino. 

In tale ambito, una delegazione della 
Commissione Affari esteri del Senato, 
composta dal presidente Casini e dai senatori 
Paolo Corsini, Emma Fattorini e Giulio 
Tremonti, si è successivamente recata a Il 
Cairo, in Egitto, dal 6 al 9 settembre 2015. 
L'occasione è stata utile a rafforzare il dialogo 
politico fra i due Paesi. 

Il 7 maggio 2015 in seduta congiunta con la 
Commissione esteri della Camera si è svolta 
l'audizione del Ministro degli Affari esteri e 
della cooperazione internazionale sui recenti 
impegni assunti in sede europea in 
relazione alla situazione del Mediterraneo. 

"Verso una nuova politica europea di 
vicinato" è il titolo della risoluzione Doc. 
XVIII n. 94 della Commissione, adottata il 16 
giugno 2015 sul documento di consultazione 
congiunto (Join(2015) 6 definitivo) (Atto 
comunitario n. 59). La risoluzione dà rilievo al 
raccordo tra la PEV e le politiche migratorie; 
si esprime a favore della mobilità giovanile da 
incentivare ad esempio con l'istituzione di un 
"Erasmus mediterraneo" e impegna il 
governo ad avviare una riflessione 
sull'efficacia dell'attività dell'Unione per il 
Mediterraneo, valorizzando modelli di co-
ownership e progressiva integrazione. 

La Commissione, nella seduta del 23 luglio 
2015, ha espresso parere favorevole sullo 
schema di documento triennale di 
programmazione e di indirizzo della politica 
di cooperazione allo sviluppo (A.G. n. 187), 
che individua tra le aree prioritarie della 

                                                           
3
 È questo il titolo dell'affare assegnato n. 527. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=926680
http://www.senato.it/1122?indagine=59
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=30752
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Commissioni/0-00003.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Commissioni/0-00003.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314352.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/926628.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/926628.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=31048
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30410.htm
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cooperazione anche il Mediterraneo e Medio 
Oriente4.  

Commissione difesa 
La 4^ Commissione permanente (Difesa) ha 
organizzato il 7 maggio 2015 un seminario 
internazionale, in collaborazione con l'ISPI, 
intitolato "Libia: l'ora delle scelte". I lavori 
sono stati aperti dal senatore Casini, 
Presidente della Commissione Esteri e da 
Gian Carlo Aragona, Presidente ISPI. Le 
conclusioni sono state invece affidate al 
Presidente della Commissione Difesa Latorre 
e al Ministro degli Esteri Gentiloni. Ha 
partecipato Marco Minniti, Sottosegretario di 
Stato per la Sicurezza della Repubblica. Il 
seminario si è articolato su due sessioni di 
lavoro: 'Quali chance per la riconciliazione 
politica' e 'Quale strategia verso lo Stato 
Islamico in Libia?'. All'incontro sono 
intervenuti rappresentanti del mondo politico 
e culturale libico. 

Commissione Politiche dell'Unione europea 
La politica europea di vicinato (e in 
particolare la sua dimensione mediterranea) 
è stata oggetto di riflessione in seno alla 14^ 
Commissione permanente, che nell'ambito 
dell'esame delle relazioni consuntive sulla 
partecipazione dell'Italia all'Unione europea 
per gli anni 2013 e 2014 e della Relazione 
programmatica per l'anno 20155, ha 
approvato la risoluzione XXIV n. 50. 

La proiezione delle politiche europee nel 
Mediterraneo è stato il tema su cui la 
Commissione6 si è soffermata nell'autunno 
2014. In tale ambito è stata approvata una 
risoluzione, hanno avuto luogo due visite di 
studio e si svolgerà, il 26 ottobre p.v. a 
Firenze, un seminario che farà il punto della 
cooperazione euro-mediterranea, a 20 
anni dal lancio del cosiddetto "Processo 
di Barcellona". Le due visite hanno avuto 
luogo in Marocco, dal 14 al 16 giugno 2015, 
con una delegazione composta dai senatori 
Giovanni Mauro e Claudio Martini, e in 
Tunisia dal 19 al 21 luglio 2015 La 
delegazione ha riferito in Commissione nel 
corso della seduta n. 128 del 24 giugno 2015. 

                                                           
4
 Sullo stesso tema v. anche il dossier n. 3 di questo 

Servizio (n. 194 A.G. della Camera) 
5
 Sullo stesso tema v. anche il dossier n. 3 di questo 

Servizio (n. 194 A.G. della Camera) 
6
 Affare assegnato n. 405, il cui esame ha condotto 

all’approvazione, da parte dell’Aula del Senato, di una 
Risoluzione 

Commissioni riunite e congiunte 
Il 7 maggio 2015 si è svolta una seduta 
congiunta delle Commissioni 3^ Senato e III 
Camera dedicata alle Comunicazioni del 
Governo sui recenti impegni assunti in 
sede europea in relazione alla situazione 
del Mediterraneo. 

Il 20 maggio 2015 nel corso di una seduta 
congiunta delle Commissioni 14^ Senato e 
XIV Camera, il Governo ha comunicato gli 
esiti del Consiglio europeo straordinario del 
23 aprile, dedicato all'emergenza migratoria 
nel Mediterraneo.  

La partecipazione dell'Italia all'operazione 
militare dell'Unione europea nel Mediterraneo 
Centro Meridionale (EUNAVFOR-MED) è 
stata oggetto delle comunicazioni del governo 
innanzi alle Commissioni Difesa di Senato e 
Camera, in seduta congiunta il 25 giugno 
2015. I senatori Luigi Compagna e Vito 
Vattuone, nella seduta di martedì 14 luglio 
2015, hanno riferito sul decreto-legge n. 99, 
recante disposizioni urgenti per la 
partecipazione all'operazione EUNAVFOR-
MED (AS 1997)7. 

Il 1° luglio 2015, innanzi alle Commissioni 
politiche UE di Senato e Camera, in seduta 
congiunta, il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri con 
delega agli affari europei, Sandro Gozi, ha 
reso comunicazioni sugli esiti del Consiglio 
europeo del 25 e 26 giugno 2015. 

Nella seduta del 22 luglio 2015 le 
Commissioni riunite esteri e difesa hanno 
concluso la discussione dell'A.S. 1917, legge-
quadro sulle missioni internazionali, 
discusso nelle sedute del 23 giugno, 2, 14 e 
15 luglio 2015; è stato conferito mandato ai 
relatori Casini e Latorre a riferire 
favorevolmente in Assemblea sul testo come 
modificato.8 

Il 29 luglio 2015, in Commissioni esteri e 
difesa di Senato e Camera, in seduta 
congiunta, si sono svolte le comunicazioni dei 
ministri Gentiloni e Pinotti sullo stato delle 
missioni in corso e degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 
processi di pace e di stabilizzazione. 

                                                           
7
 Il testo è successivamente stato approvato in via 

definitiva (Legge n. 117/15 del 4 agosto 2015) 
8
 Il testo è all'esame dell'Aula dal 9 settembre scorso. 

http://www.senato.it/Leg17/3473?shadow_organo=1170004
http://www.ispionline.it/it/documents/Programma_Seminario_Libia_Roma%207.5.2015.pdf
http://www.senato.it/Leg17/3698?shadow_organo=1170014
http://www.senato.it/Leg17/3698?shadow_organo=1170014
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/926230.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29731.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=926670
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00932918.pdf
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00932918.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29731.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314352.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314352.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314378.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314378.pdf
http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=comunicazioneGoverno&anno=2015&mese=06&giorno=25&idCommissione=04c04&numero=0016&file=indice_stenografico
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/930203/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45833.htm
http://www.camera.it/leg17/202?idLegislatura=17&idCommissione=14c14&tipoElenco=audizioniCronologico&annoMese=201507&breve=&calendario=&audiz=&soloSten=false
http://www.camera.it/leg17/202?idLegislatura=17&idCommissione=14c14&tipoElenco=audizioniCronologico&annoMese=201507&breve=&calendario=&audiz=&soloSten=false
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=45653
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;117


4 
 

Le Commissioni riunite Industria e Ambiente 
del Senato il 30 luglio 2015 hanno espresso 
un parere favorevole con condizioni e 
osservazioni sullo schema di decreto 
legislativo recante attuazione della direttiva 
2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni 
in mare nel settore degli idrocarburi (n. 
169) 

Sulla recente scoperta di un nuovo 
giacimento di gas in Egitto e sull'impatto 
che potrà avere sulle strategie industriali del 
gruppo, gli Uffici di Presidenza congiunti delle 
Commissioni Industria di Senato e Camera 
hanno svolto l'audizione informale 
dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., 
Claudio Descalzi il 9 settembre 2015. 

Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani  
Il 28 maggio 2015 ha avuto luogo nella Sala 
Zuccari di Palazzo Giustiniani il convegno 
"Lezione morale: il peccato 
dell'indifferenza. L'Europa, la Shoah, la 
strage nel Mediterraneo", cui hanno 
partecipato Pietro Grasso, presidente del 
Senato, Luigi Manconi, presidente della 
Commissione diritti umani, Gad Lerner, Piero 
Terracina, sopravvissuto al campo di 
concentramento di Auschwitz, e Alessandro 
Portelli, professore ordinario di letteratura 
anglo-americana all'Università La Sapienza di 
Roma. 

Il 6 luglio 2015 si è tenuto in Senato il 
convegno promosso dalla Commissione per 
la tutela dei diritti umani del Senato e dalla 
Comunità di Sant' Egidio dal titolo "Profughi 
e migranti. Se la via del mare finisce alla 
stazione. Soccorrere, proteggere, 
accogliere, integrare", cui hanno partecipato 
il senatore Manconi, Andrea Riccardi, 
fondatore della Comunità di Sant'Egidio, il 
Ministro Gentiloni, il sottosegretario Gozi, 
Laurens Jolles, delegato per il Sud Europa 
dell'UNHCR, e Mario Marazziti, presidente 
del Comitato per i diritti umani della Camera 
dei deputati. 

Diplomazia parlamentare 

Assemblee internazionali 
specializzate 

Assemblea parlamentare del Mediterraneo 
(PAM) 
Nei giorni 14 e 15 maggio 2015 si è svolta a 
Rabat la riunione della 3^ Commissione diritti 
umani e dialogo tra le civiltà dell'Assemblea 
parlamentare del Mediterraneo (PAM). Vi ha 
preso parte la senatrice Fattorini. La riunione 
è stata incentrata sul tema della salvaguardia 
del patrimonio culturale mondiale di fronte 
alla minaccia del terrorismo, con particolare 
attenzione agli strumenti giuridici a 
disposizione della comunità internazionale e 
al ruolo dei parlamenti e delle organizzazioni 
internazionali. 

Sempre a Rabat, il 26 maggio 2015, si è 
svolto un incontro parlamentare dal titolo 
"Estremismo, terrorismo e tragedie 
dell'immigrazione clandestina nel 
Mediterraneo: quali politiche per fronteggiare 
queste rinnovate sfide?" al quale ha 
partecipato il senatore Compagna. Durante la 
riunione sono stati affrontati i temi della 
sicurezza nella regione Mediterranea, la lotta 
al terrorismo e l'immigrazione illegale e si è 
discusso della necessità di rafforzare il 
dialogo politico e la cooperazione economica 
tra i paesi coinvolti. 

Nel quadro della attività della 2^ 
Commissione affari economici della PAM nei 
giorni 11 e 12 giugno 2015 si è riunito a Pavia 
il Panel sul commercio e gli investimenti, al 
quale hanno partecipato la senatrice Fattorini, 
che ha presieduto la riunione, e il senatore 
Francesco Amoruso, entrambi membri del 
Bureau della PAM. La riunione, dedicata al 
tema della Gestione dei rifiuti e la sicurezza 
alimentare, si è conclusa con una visita 
all'Expo di Milano. 

Assemblea parlamentare dell'Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM)  
L'Assemblea parlamentare dell'Unione per il 
Mediterraneo (AP-UpM) ha svolto a Lisbona 
dall'11 al 12 maggio 2015 la sua sessione 
annuale. Vi hanno partecipato i senatori 
Antonio D'Alì e Maria Mussini e il deputato 
Khalid Chaouki. A Lisbona, il dibattito è stato 
fortemente influenzato - specie nella sede 
plenaria - dall'aggravarsi dell'emergenza 
migrazioni e dalle tragedie del mare. Fra gli 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30751.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30751.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Commissioni/0-00075.htm
http://www.pam.int/
http://www.pam.int/
http://www.senato.it/4423
http://www.senato.it/4423
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altri temi trattati, la sostenibilità ambientale 
dell'economia turistica e la tutela 
dell'ecosistema marino del Mediterraneo; 
l'utilizzo delle energie rinnovabili nella regione 
mediterranea; il ruolo dei parlamenti nella 
protezione dei diritti umani; le donne e i 
conflitti armati nella regione euro-
mediterranea, nonché il rapporto donne-
media; gli aspetti economici delle migrazioni; 
la tutela e la promozione degli investimenti 
nel Mediterraneo. 

A Lisbona, l'AP-UpM ha adottato le seguenti 
risoluzioni:  

 Raccomandazioni della Commissione 
affari politici, sicurezza e diritti umani 

 Raccomandazioni della Commissione 
affari economici e finanziari, affari sociali 
e istruzione 

 Raccomandazioni della Commissione per 
la promozione della qualità della vita, gli 
scambi tra società civili e la cultura 

 Raccomandazioni della Commissione 
energia, ambiente e acqua 

 Raccomandazioni della Commissione per 
i diritti della donna nei paesi 
euromediterranei 

Vertice parlamentare dei Presidenti 
dell'Unione per il Mediterraneo 
L'11 maggio 2015 si è svolto a Lisbona il 2° 
Vertice dei Presidenti dei Parlamenti dei 
Paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo. 
Nel corso dei lavori il Presidente Grasso è 
intervenuto sul tema delle migrazioni. A 
conclusione del Vertice è stata adottata una 
Dichiarazione finale. 

Attività a rilevanza mediterranea di 
altre Assemblee internazionali 

Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa (APCE) 
Si è svolta a Strasburgo dal 22 al 26 giugno 
2015 la sessione estiva dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa che si è 
occupata, tra l'altro, della necessità di una 
risposta comune europea alle sfide della 
migrazione e della valutazione del 
partenariato per la democrazia con il 
parlamento del Marocco. 

Assemblea parlamentare della NATO 
(NATO - PA) 
Dal 15 al 18 maggio 2015 ha avuto luogo a 
Budapest la sessione primaverile 
dell'Assemblea parlamentare della NATO. 
Una delle relazioni presentate alla 
Commissione politica, dal titolo "L'instabilità 
nel Levante e le sfide alla sicurezza della 
NATO", dà conto degli sviluppi in Siria e Iraq 
e delinea gli effetti di spill-over sui paesi del 
Medio Oriente e Nord Africa. 

Assemblea parlamentare dell'OSCE 
(OSCE-PA) 
Nel corso della XXIV Sessione annuale 
del'Assemblea OSCE, che si è svolta a 
Helsinki dal 5 al 9 luglio 2015, la 
Commissione Democrazia e diritti umani 
dell'Assemblea ha esaminato e approvato 
una Risoluzione su "Una soluzione urgente 
per la tragedia delle morti nel Mediterraneo" 
presentata come primo firmatario dall'on. 
Marietta Tidei (PD). La Risoluzione, 
appoggiata dalla maggioranza della 
delegazione italiana, ha riscosso un ampio 
consenso, non solo tra le delegazioni dei 
Paesi mediterranei (come Francia, Malta, 
Cipro, Turchia, Portogallo, Spagna) ma 
anche tra altre delegazioni europee (quali 
Germania, Finlandia, Svezia). Approvata in 
sede plenaria, la Risoluzione auspica una 
soluzione generale al problema migratorio dei 
rifugiati che solcano il Mediterraneo nei 
barconi della morte, che suddivida l'onere 
dell'accoglienza tra tutti i Paesi europei. 

Si è svolta dal 15 al 18 settembre 2015 a 
Ulaanbaatar (Mongolia) la Riunione 
autunnale dell'Assemblea parlamentare 
OSCE, che ha avuto come tema "Affrontare 
le sfide alla sicurezza per la regione OSCE e 
oltre: il ruolo dei parlamentari nella 
promozione della cooperazione regionale". 
Nel corso della sessione di lavoro dedicata 
allo sviluppo delle istituzioni democratiche e 
alla tutela dei diritti umani, diversi interventi di 
parlamentari appartenenti a Paesi del 
Mediterraneo (Italia, Francia, Malta, Cipro, 
Turchia ma anche Germania, Austria e 
Svizzera) hanno sottolineato come la 
questione delle migrazioni sia un problema di 
primaria importanza non solo per la regione 
ma per tutta l'area OSCE, facendo appello a 
tutti i 56 Paesi dell'OSCE di aderire ai 
programmi di accoglienza dei migranti e dei 
rifugiati proposti in sede di Unione Europea.  

http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Politique_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Politique_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Economic_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Economic_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Economic_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Culture_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Culture_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Culture_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Energy_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Energy_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Femme_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Femme_EN.pdf
http://paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Lisbon2015/Femme_EN.pdf
http://www.senato.it/4171?atto_presidente=318
http://www.senato.it/4171?atto_presidente=318
http://www.paufm.org/Future_Meetings/Docs/IISummit-of-Speakers_Lisbon-11MAY2015/DeclaracaoCimeira_EN.pdf
http://assembly.coe.int/
http://assembly.coe.int/
http://www.nato-pa.int/
http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=3779
http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=3779
http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=3779
http://www.oscepa.org/publications/all-documents/annual-sessions/2015-helsinki/declaration-3/3045-2015-helsinki-declaration-ita/file
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Monitoraggi elettorali 
Si è svolto a giugno 2015, sotto l'egida 
dell'OSCE (con la partecipazione anche 
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa), il monitoraggio delle elezioni 
parlamentari in Turchia. Per il Parlamento 
italiano hanno partecipato il senatore Sergio 
Divina (LN) e gli onorevoli Vincenzo 
Amendola (PD) e Tidei (PD). Dopo le riunioni 
preparatorie di briefing nella capitale Ankara, 
i parlamentari italiani sono stati dislocati per 
l'osservazione delle operazioni di voto ai 
seggi a Istanbul (Divina, Amendola) e 
Diyarbakir (Tidei). Si è trattato di elezioni di 
grandissima rilevanza politica e istituzionale. 
Gli osservatori OSCE hanno riconosciuto un 
processo elettorale trasparente e corretto per 
ciò che riguardata tutte le operazioni di voto. 
Gli unici punti critici riguardano lo 
sbarramento al dieci per cento per ogni 
schieramento per poter entrare nel 
Parlamento nazionale e l'eccessiva presenza 
dei leader del partito di governo (AKP) e del 
Presidente della Repubblica (Erdogan) nei 
media e in campagna elettorale. 

Si ricorda che in Turchia sono state indette 
nuove elezioni che si svolgeranno il 1° 
novembre prossimo. 

Unione interparlamentare 
Sono attivi in ambito UIP per la XVII 
Legislatura i gruppi di amicizia del parlamento 
italiano con Algeria, Egitto, Grecia, Israele, 
Libia, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia, 
Turchia, Mediterraneo orientale (Giordania, 
Libano, Siria e Palestina). 

Eventi futuri 
 

Data Organo Luogo Evento 

28/9-1/10 
2015 

NATO-
PA 

Tunisi Visita del Gruppo 
Speciale 
Mediterraneo e 
Medio Oriente 

8-9/10/ 
2015 

PAM Bucarest Seminario congiunto 
ONU-PAM-UE 
sull'attuazione della 
risoluzione 2178 
sulla lotta al 
terrorismo (nel 
Mediterraneo e nei 
Balcani) 

9-12/10/ 
2015 

NATO - 
PA 

Stavanger 
(Norvegia) 

Sessione annuale 

19-
20/10/2015 

AP-
UpM 

Vienna Riunione della 
Commissione 
Energia, Ambiente 
ed Acqua 

26/10/2015 Comm. 
Pol. UE 

Firenze Evento "Nuovi 
paradigmi di 
cooperazione euro 
mediterranea a 
vent'anni dalla 
Dichiarazione di 
Barcellona" 

1° /11/ 2015 OSCE Turchia Monitoraggio 
elettorale 

5-6 /11/ 
2015 (da 
confermare) 

PAM Malta Riunione del Panel 
Commercio e 
investimenti nel 
Mediterraneo (sul 
turismo) 

6 /11/ 2015 AP-
UpM 

Roma Commissione 
cultura 

26-27 /11/ 
2015 

NATO-
PA 

Firenze Seminario del 
Gruppo Speciale 
Mediterraneo e 
Medio Oriente 
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Documentazione e ricerche 

Documentazione prodotta dal Senato 
 Libia: una cronologia (febbraio 2014 - maggio 2015), 

Servizio Studi, Nota Breve, n. 70, maggio 2015 

 L'agenda europea sulla migrazione, Servizio Studi, 

Nota su atti dell'Unione europea, n. 1, maggio 2015 

 L'operazione militare dell'unione europea contro i 
trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo 

centromeridionale, Servizio Studi, Nota su atti 

dell'Unione europea, n. 3, maggio 2015 

 Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento 

europeo Incontro interparlamentare Bruxelles, 5 
maggio 2015 Scheda 62/AP Sessione 2: Verso il 
Consiglio europeo di giugno - Prospettive della Politica 

di sicurezza e difesa comune, Servizio degli affari 

internazionali, Attività parlamentari, n. 62, maggio 
2015 

 Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento 

europeo Incontro interparlamentare Bruxelles, 5 
maggio 2015 Scheda 63/AP Sessione 3: Una strategia 

di sicurezza per la Libia, Servizio degli affari 

internazionali, Attività parlamentari n. 63, maggio 
2015 

 Le politiche dell'Unione europea in materia di controlli 

alle frontiere, asilo e immigrazione: normativa di 

riferimento e prospettive future, Servizio Studi, 

Dossier n. 215, maggio 2015 

 L'agenda europea sulla migrazione, Servizio Studi, 

Nota su atti dell'Unione europea, n. 1bis, giugno 2015 

 Il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, Servizio 

Studi, Nota su atti dell'Unione europea, n. 8, giugno 
2015 

 Le operazioni militari navali nel Mediterraneo, Servizio 

degli affari internazionali, Nota n. 2, luglio 2015 

 L'Europa in Senato, Servizio Studi, Nota su atti 

dell'Unione europea, n. 1/Bollettino bimestrale, luglio 
2015 

 La Libia e la Comunità internazionale, Servizio degli 

affari internazionali, Nota n. 5, luglio 2015 

 A.S. 1997: "Conversione in legge del decreto-legge 8 

luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la 
partecipazione di personale militare all'operazione 
militare dell'Unione europea nel Mediterraneo 

centromeridionale denominata EUNAVFOR MED", 
Servizio del Bilancio, Nota di lettura n. 96, luglio 2015 

 Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2014 (A.S. 2008) e assestamento del 
bilancio dello Stato per l'esercizio 2015 (A.S. 2009) 
(per gli ambiti di competenza della Commissione 

Esteri), Servizio degli affari internazionali, Nota n. 4, 

luglio 2015 

 Schema di documento triennale di programmazione e 

di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 
riferito agli anni 2015-2017, cui è allegata la relazione 
sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita 

all'anno 2014 (A.G. 187), Servizio degli affari 

internazionali, Dossier n. 3, luglio 2015 

 Audizione del Commissario europeo Miguel Arias 

Cañete sui temi del clima e dell'energia, Servizio 

Studi, Nota su atti dell'Unione europea, n. 1/Dossier 
europei, giugno 2015 

 Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa 

Audizione del Ministro della difesa (14 maggio 2015), 

Servizio degli affari internazionali, Dossier n. 1, luglio 
2015 

 Esiti del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 20 

luglio 2015, Servizio Studi, Nota su atti dell'Unione 

europea, n. 4/Dossier europei, luglio 2015 

 Il Consiglio Affari Generali del 14 settembre e il lancio 

della seconda fase di EUNAVFOR MED, settembre 
2015, Servizio Studi, Nota su atti dell'Unione europea, 
n. 17, settembre 2015 

 Il piano d'azione dell'UE contro il traffico dei migranti, 
Servizio Studi, Nota su atti dell'Unione europea, n. 12, 
settembre 2015 

 Conferenza interparlamentare europea per la politica 
estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica 
comune di sicurezza e difesa (PSDC) - Lussemburgo, 
4-6 settembre 2015, Servizio Studi, Nota su atti 
dell'Unione europea, n. 5/DE, settembre 2015 

 La proposta di decisione del Consiglio che istituisce 

misure temporanee nel settore della protezione 
internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia 
(COM (2015) 286), Nota su atti dell'Unione europea, 
n. 13, settembre 2015 

 Lo stato dell'Unione e le nuove proposte in materia di 

migrazione, Servizio Studi, Nota su atti dell'Unione 
europea, n. 15, settembre 2015 

 Terrorismo di matrice jihadista: inquadramento 
concettuale e principali dinamiche geopolitiche, 
Servizio Affari internazionali, Nota n. 6, luglio 2015 

 Quadro di legalità internazionale definito dal Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU per contrastare la minaccia del 
terrorismo jihadista, Servizio Affari internazionali, 
Nota n. 7, luglio 2015 

 Siria: i più recenti sviluppi, Servizio Affari 
internazionali, Nota n. 8, settembre 2015 

 Dialogo politico libico: un aggiornamento, Servizio 
Affari internazionali, Nota n. 9, settembre 2015 

 Punti di crisi e ricollocazione: il ruolo delle agenzie 
europee, Servizio Studi, Note su Atti dell'Unione 
europea n. 18, settembre 2015 

Osservatorio di politica 
internazionale 9 
È stato pubblicato a luglio 2015 il numero 20-
21 del Focus "Flussi migratori", a cura del 
CeSPI, che dedica un capitolo all'aggravarsi 
del dramma siriano e ai flussi migratori che 
ne derivano per i paesi della regione e per 
l'Europa. 

  

                                                           
9
 L'Osservatorio di politica internazionale è un progetto 

di collaborazione tra Senato della Repubblica, Camera 
dei deputati e Ministero degli Affari esteri, che si avvale 
del contributo di Istituti di studi internazionalistici per la 
realizzazione di studi e documentazioni a supporto 
dell'attività parlamentare. Tutte le documentazioni 
realizzate nell'ambito dell'Osservatorio di politica 
internazionale sono disponibili in formato PDF sul sito 
del Parlamento. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2351.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2376.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2379.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2379.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2379.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2349.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2349.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2349.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2349.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2349.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2350.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2350.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2350.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2350.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2371.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2371.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2371.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2380.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2411.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2440.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2427.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2469.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2445.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2445.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2445.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2445.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2445.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2460.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2460.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2460.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2460.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2460.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2451.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2451.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2451.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2451.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2451.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2418.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2418.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2447.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2447.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2457.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2457.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939565.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939565.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939565.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2485.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2485.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2483.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2483.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2483.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2483.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2486.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2486.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2486.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2486.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2489.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/2489.htm
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00940000.pdf
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00940000.pdf
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00940001.pdf
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00940001.pdf
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00940001.pdf
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00940002.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940003.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939802.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939802.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0020-21FocusCESPI.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0020-21FocusCESPI.pdf
http://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale


8 
 

APPENDICE: Atti di sindacato ispettivo 
 

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-03938, 
pubblicata il 12 maggio 2015, presentata dal sen. 
Davico, destinata al Presidente del Consiglio dei 
ministri e al Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali sul cattivo stato del Cluster 
Bio-Mediterraneo di Expo Milano 2015; 

 Interpellanza n. 2-00278, pubblicata il 9 giugno 
2015, presentata dai senatori Uras ed altri, 
destinata al Ministro dell'interno, sui flussi 
migratori nel Mediterraneo. 

 Mozione n. 1-00438, pubblicata il 18 giugno 2015, 
presentata dal sen. Scavone ed altri, 
sull'emergenza sbarchi nel Mediterraneo. 

 Mozione n. 1-00427, pubblicata il 9 giugno 2015, 
presentata dal sen. Romani ed altri, sui profughi 
provenienti dal Mediterraneo. 

 Mozione n. 1-00429, pubblicata il 10 giugno 2015, 
presentata dal sen. Arrigoni ed altri, sui flussi 
migratori attraverso il Mediterraneo 

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04020, 
pubblicata il 21 maggio 2015; presentata dalla 
sen. Stefani ed altri, destinata al Presidente del 
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale sulla possibilità che attraverso il 
Mediterraneo possano giungere in Italia anche 
terroristi. 

 Interrogazione a risposta orale n. 3-01922, 
pubblicata il 13 maggio 2015, presentata dalla 
sen. Favero ed altri, destinata al Ministro 
dell'interno, sull'accoglienza dei profughi del 
Mediterraneo.  

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04097, 
pubblicata il 10 giugno 2015, presentata dal sen. 
Lumia, destinata al Presidente del Consiglio dei 
ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale, sui flussi 
migratori nel Mediterraneo 

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04214, 
pubblicata il 1° luglio 2015, presentata dal sen. 
Stefano, destinata al Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, sulla 
deregolamentazione dettata dalla normativa 
europea in materia di produzioni alimentari 

 Interpellanza n. 2-00281, pubblicata il 23 giugno 
2015, presentata dalla sen. Padua ed altri, 
destinata al Ministro dell'interno sull'accoglienza 
dei migranti 

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04223, 
pubblicata il 2 luglio 2015, presentata dalla sen. 
Ginetti ed altri, destinata al Ministro dell'interno, 
sui flussi migratori  

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04167, 
pubblicata il 24 giugno 2015, presentata dal sen. 
Davico, destinata al Presidente del Consiglio dei 
ministri e al Ministro dell'interno, sui flussi 
migratori 

 Mozione n. 1-00441, pubblicata il 30 giugno 2015, 
presentata dalla sen. Puppato, sul cambiamento 
climatico in atto anche nel Mediterraneo. 

 Interrogazione a risposta orale n. 3-02124, 
pubblicata il 31 luglio 2015, presentata dal sen. 
Alicata, destinata al Ministro dell'interno e delle 
infrastrutture e i trasporti, sul porto di Augusta 

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04292, 
pubblicata il 15 luglio 2015, presentata dal sen. 
Morra ed altri, destinata ai Ministri dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, della salute e 
dello sviluppo economico, sulle aree 
specialmente protette di interesse mediterraneo 
(ASPIM). 

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04333, 
pubblicata il 22 luglio 2015, presentata dal sen. 
Gasparri, destinata al Presidente del Consiglio 
dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, sul rapimento di 
quattro italiani in Libia 

 Interrogazione a risposta orale n. 3-02174, 
presentata dal sen. Bruni ed altri, destinata al 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
sull'adeguamento della rete ferroviaria nazionale 

nei tratti facenti parte del corridoio 

scandinavo-mediterraneo della rete Trans 

european network (TEN); 

 Interrogazione a risposta orale n. 3-02164, 
pubblicata l'8 settembre 2015, presentata dalla 
sen. Fedeli ed altri e destinata al Ministro 
dell'interno sul traffico dei migranti attraverso il 
Mediterraneo 

 Interrogazione a risposta orale n. 3-02022, 
pubblicata il 1° luglio 2015, presentata dal sen. 
Giarrusso ed altri, destinata al Presidente del 
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, della salute e 
della difesa, sulla base NATO di Sigonella 

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04223, 
pubblicata il 2 luglio 2015, presentata dalla sen. 
Ginetti ed altri, destinata al Ministro dell'interno, 
sui flussi migratori nel Mediterraneo 

 Mozione n. 1-00445, pubblicata il 9 luglio 2015, 
presentata dal sen. Santangelo ed altri, sull'isola 
di Pantelleria  

 Mozione n. 1-00450, pubblicata il 15 luglio 2015, 
presentata dalla sen. Bonfrisco ed altri, sulla 
cooperazione con la Tunisia e l'Egitto in materia 
di difesa e sicurezza 

 Interrogazione a risposta scritta n. 4-04486, 
pubblicata il 10 settembre 2015, presentata dal 
sen. Lai ed altri, destinata ai Ministri delle 
politiche agricole alimentari e forestali e 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, sulla pesca del tonno. 

 

Senato della Repubblica 

SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI 
Tel. 06.67063666 - e-mail: segreteriaAAII@senato.it 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00914150
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00924986
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00926029
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00925000
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00925101
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00917257
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00914531
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00925094
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00929511
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sindisp&leg=17&id=00926611
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