Il Mediterraneo in Senato: newsletter
n. 3, febbraio - marzo 2016
Il tema dell'immigrazione attraverso le rotte del Mediterraneo ha continuato a dominare il dibattito in Senato,
in molte sedi, anche in questo bimestre.
E' stato approvato, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce il 3 ottobre quale Giornata nazionale in
memoria delle vittime dell'immigrazione, in ricordo del naufragio di Lampedusa nel quale morirono 366
migranti. Ma soprattutto l'interesse si è focalizzato sullo stato di attuazione dell'Agenda europea sulla
migrazione e sui Consigli europei del 18-19 febbraio e del 17-18 marzo scorsi, con le comunicazioni del
Presidente del Consiglio; prosegue inoltre l'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione da parte della
Commissione affari costituzionali. Il tema migratorio è anche al centro delle attività di diplomazia
parlamentare, con numerose attività svolte in Italia e all'estero.
Anche il quadro di instabilità nel Mediterraneo - e in modo particolare il Libia - ha formato oggetto di
informative all'Assemblea, e di approfondimento nell'ambito di indagini conoscitive delle commissioni esteri e
difesa. Si ricorda infine l'approvazione con modifiche del disegno di legge quadro sulle missioni
internazionali, che torna quindi alla Camera dei deputati.
Nella seduta del 17 febbraio 2016 il Presidente
del Consiglio Renzi ha reso comunicazioni in vista
del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio
2016, dedicato al tema delle migrazioni (oltre che
all'accordo sulla permanenza del Regno Unito
nell'UE). Al termine sono state approvate la
proposta di risoluzione di maggioranza, che
impegna il Governo a insistere per un sistema di
gestione comune dei flussi migratori e per il
mantenimento di Schengen, e una proposta della
Lega , che impegna il Governo ad attivarsi
affinché siano ridotti i fattori di attrazione dei flussi
migratori; sono state inoltre approvate, con
riformulazione, la proposta di risoluzione di AL e,
parzialmente, quella di SEL e di M5S. Sono state
respinte le proposte di CR, FI-PdL e del sen.
Calderoli.

Attività parlamentare
Assemblea
Attività legislativa
Nella seduta antimeridiana del 9 marzo 2016
l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato,
con modifiche, il disegno di legge quadro sulle
missioni internazionali (A.S. n. 1917), che torna
alla Camera dei deputati.
Il 16 marzo 2016 l'Assemblea di Palazzo Madama
ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 1878,
sull'istituzione della giornata in memoria delle
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vittime dell'immigrazione.

Il 9 marzo 2016, il Ministro degli esteri Gentiloni
ha reso un'informativa sulla situazione in Libia.
Un intervento militare contro Daesh, afferma il
Ministro, non garantirebbe la stabilizzazione della
Libia: il Paese va difeso dalla minaccia terroristica
con risposte proporzionate e concordate tra gli
alleati. Il Governo italiano non si farà trascinare in
avventure inutili e pericolose per la sicurezza
nazionale e agirà con fermezza, prudenza e
responsabilità.

Attività non legislativa
Il 4 febbraio 2016 l'Assemblea ha osservato un
minuto di silenzio per la scomparsa al Cairo del
ricercatore italiano Giulio Regeni.
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Il provvedimento istituisce il 3 ottobre quale Giornata
nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione
per ricordare il naufragio, avvenuto nel 2013 a largo di
Lampedusa, nel quale morirono 366 migranti.
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Il 16 marzo 2016, al termine della discussione
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio
in vista del Consiglio europeo del 17 e 18
marzo 2016, l'Assemblea ha approvato le
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proposte di risoluzione della maggioranza e del
Gruppo Misto e, con riformulazioni, le proposte
dei Gruppi AL e CoR e del sen. Calderoli (LN).
Sono state respinte le risoluzioni presentate da
LN, SI-SEL, M5S e FI-PdL.

Atti di sindacato ispettivo
La lista completa degli atti di sindacato ispettivo
che riguardano il Mediterraneo presentati nel
periodo in esame è riportata in appendice.

Commissioni
Commissioni riunite e congiunte
Nelle Commissioni Difesa di Senato e Camera,
in seduta congiunta giovedì 4 febbraio 2016, si è
svolta l'audizione dell'ammiraglio di divisione
Enrico Credendino, Operation Commander della
missione EUNAVFOR MED - Operazione
SOPHIA.

Atti vari
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del
Regolamento, sono state deferite alla 1ª
Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª: la comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio "Relazione sull'attuazione dei punti di
crisi (hotspot) in Italia" (COM (2015) 679
definitivo) (Atto comunitario n. 94); la
comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione
delle azioni prioritarie intraprese nel quadro
dell'agenda europea sulla migrazione (COM
(2016) 85 definitivo) (Atto comunitario n. 100) e la
comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio
"Ritorno a Schengen - Tabella di marcia" (COM
(2016 120 definitivo) (Atto comunitario n. 109);
comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio
"Prima relazione sulla ricollocazione e il
reinsediamento" (COM (2016) 165 definitivo)
(Atto comunitario n. 117); comunicazione della
Commissione "Prossime fasi operative della
cooperazione UE-Turchia in materia di
migrazione" (COM (2016) 166 definitivo) (Atto
comunitario n. 118).
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Il 2 marzo 2016 in Commissioni congiunte 3 e
a
14 Senato e III e XIV Camera si è svolta
l'audizione del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
agli affari europei, Sandro Gozi, sugli esiti del
Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016.
Le Commissioni riunite Lavori pubblici e
Ambiente il 16 marzo 2016, hanno avviato
l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 123 e
2215 sulla rimozione e il riciclaggio dei relitti
navali e delle navi abbandonate.

Commissione Affari costituzionali
Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui temi
dell'immigrazione, la Commissione ha svolto
l'audizione di esperti e rappresentanti di
associazioni il 9 e il 16 febbraio 2016; di Massimo
Livi Bacci il 1° marzo 2016 e di Salvatore Strozza
il 3 marzo 2016.
Il 16 febbraio 2016 è stata inoltre approvata la
proposta di risoluzione (Doc. XVIII, n. 106) a
conclusione dell'esame dell'Atto n. COM (2015)
240 def. sull' "Agenda europea sulla
migrazione".

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 marzo
2016, ha inviato la prima relazione sul
funzionamento del sistema di accoglienza
predisposto al fine di fronteggiare le esigenze
straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di
stranieri nel territorio nazionale, riferita al periodo
novembre 2013 - dicembre 2014. (Doc.
CCXXXVI, n. 1).

Il 9 marzo 2016 la Commissione ha concluso
l'esame di due atti comunitari, approvando la
risoluzione Doc. XVIII, n. 112 per quello relativo
alla guardia costiera e di frontiera europea
(COM (2015) 671 definitivo) e la risoluzione Doc.
XVIII, n. 111 per l'atto COM (2015) 670 definitivo
sul rafforzamento delle verifiche nelle banche
dati pertinenti alle frontiere esterne. Nella
seduta del 16 marzo 2016 è stata approvata una
risoluzione sulla proposta di Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
documento di viaggio europeo per il rimpatrio
dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (COM (2015) 668 definitivo) (Doc.
XVIII, n. 116)
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La risoluzione di maggioranza, sulla questione
migratoria, impegna il Governo a sostenere la
roadmap della Commissione per il ripristino della
libera circolazione; a sollecitare la revisione del
regolamento di Dublino in vista di una politica comune
dell'asilo e dell'emergenza umanitaria; ad accelerare
l'implementazione degli strumenti previsti dall'Agenda
europea sulla migrazione tra cui la guardia costiera e
di frontiera europea; a intensificare la lotta contro i
trafficanti di esseri umani; a promuovere un'intesa con
la Turchia che garantisca i diritti dei richiedenti asilo.

2

colonnello Angelo De Angelis e del col. Nicola
Mangiavalori, comandanti del contingente militare
italiano impegnato in Iraq il 16 marzo 2016.

Commissione Affari esteri, emigrazione
L'8 marzo 2016 si è svolto in Ufficio di Presidenza
un incontro con il Sindaco di Betlemme, Vera
Baboun.

Una delegazione della Commissione si è recata in
visita a Mosca dal 21 al 23 marzo 2016. Oggetto
dei colloqui: la sicurezza nel Mediterraneo, la lotta
al terrorismo e l'attuazione degli accordi di Minsk.

Nella seduta del 17 marzo 2016 la Commissione
ha avviato l'esame dell'atto comunitario n. COM
(2016)
67
definitivo
(Assistenza
macrofinanziaria supplementare alla Tunisia).

Commissione Lavori pubblici
La Commissione, il 23 febbraio 2016, ha
approvato la risoluzione Doc. XVIII n. 109 sull'atto
comunitario n. COM (2015) 667 def. sull'Agenzia
europea sulla sicurezza marittima. La
risoluzione è stata annunciata in Aula il 1° marzo
2016.

È stato assegnato alla Commissione il Ddl n. 2186
(Ratifica
Accordo
Italia-Israele
pubblica
sicurezza). Prosegue l'esame dei Ddl n. 2099
(Ratifica Accordo Italia-Giordania cooperazione
difesa) e Ddl n. 2126 (Ratifica Accordo ItaliaCipro collaborazione culturale e Accordo
riconoscimento titoli studio, approvato dalla
Camera dei deputati).

Commissione Agricoltura
Sui ddl nn. 313 e 926 per la valorizzazione e la
promozione della dieta mediterranea, si sono
svolte nel periodo considerato le audizioni
informali del Presidente dell'Ordine nazionale dei
biologi, Ermanno Calcatelli; di Antonino De
Lorenzo, ordinario di Alimentazione e Nutrizione
Umana presso l'Università degli Studi di Roma
Tor Vergata; di rappresentanti del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA); di rappresentanti del Consiglio
nazionale delle ricerche - CNR; del Presidente
della Società italiana della dieta mediterranea.

È stato altresì assegnato alla Commissione il ddl
2203 sull'istituzione dell'Osservatorio euromediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la
partecipazione nelle politiche ambientali e il
sostegno alle azioni di sviluppo economico
sostenibile locale per il rafforzamento della
cooperazione regionale e dei processi di pace
Una delegazione della Commissione esteri si è
recata in visita in Tunisia dal 28 al 31 marzo
2016 per approfondire i temi dell'Affare assegnato
n. 527 su "Il Mediterraneo e l'interesse nazionale".
La delegazione ha incontrato, tra gli altri, il
Presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, il
Presidente dell’Assemblea dei Rappresentanti del
Popolo (ARP) Mohamed Ennaceur, il Primo
Ministro Habib Essid, il Ministro degli Esteri
Khemaies Jhinaoui, i parlamentari tunisini eletti in
Italia, esponenti della Società civile tunisina ed
esponenti della collettività italiana.

Commissione Ambiente
Sull'esame dei disegni di legge n. 828 e congiunti,
sulle isole minori la Commissione Ambiente ha
svolto, nel periodo in esame, l'audizione informale
di rappresentanti di ANIE, del Sindaco di Anacapri
e di rappresentanti della Società Italiana di
Telemedicina; del Presidente Giuristi per le Isole;
dell'on. Giampiero Trizzino dell'Assemblea
regionale Siciliana.

Commissione Difesa
Il 3 febbraio 2016 la Commissione ha svolto
l'audizione del generale di divisione Luciano
Portolano (comandante della missione UNIFIL) e
del generale di brigata Franco Federici
(comandante del contingente militare italiano in
Libano), in relazione all'affare assegnato n. 625
sulle iniziative intraprese o prospettate dal
Governo italiano sui profili militari delle
missioni
internazionali
di
pace.
Sempre il 3 febbraio 2016 la Commissione ha
deliberato di richiedere al Presidente del Senato
l'autorizzazione
ad
effettuare
l'indagine
conoscitiva sui profili militari delle missioni
internazionali di pace che vedono impegnati
contingenti italiani. L'indagine conoscitiva è stata
autorizzata il 4 febbraio 2016 e in tale ambito si
sono svolte le audizioni del generale di brigata
Antonio Maggi (comandante della European

Commissione Politiche dell'Unione
europea
Il 25 febbraio 2016 la Commissione ha svolto
l'esame dell'Atto comunitario sottoposto a parere
di sussidiarietà: n. COM (2015) 667 def. (Agenzia
europea
per
la
sicurezza
marittima),
a
presentando osservazioni all'8 Commissione, che
ha adottato sul tema la risoluzione Doc. XVIII n.
109.
Il 2 marzo 2016 la Commissione ha svolto l'esame
degli atti comunitari sottoposti a parere di
sussidiarietà n. COM (2015) 668 def. (Documento
di viaggio europeo per rimpatrio cittadini
irregolari di paesi terzi), n. COM (2015) 670 def.
(Rafforzamento di verifiche nelle banche dati
pertinenti alle frontiere esterne); n. COM

Union Training Mission Somalia) l'11 febbraio
2016 e del colonnello Andrea Ascani, del
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(2015) 671 def. (Guardia costiera e di frontiera
europea).

Assemblee internazionali
specializzate
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Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani

Assemblea parlamentare del Mediterraneo
(PAM)
Si è svolta a Tirana dal 18 al 19 febbraio
2016 la sessione annuale dell'Assemblea.
Per la delegazione italiana hanno preso parte
i senatori Amoruso e Compagna, e gli
onorevoli Sorial e Manciulli (quest'ultimo in
rappresentanza dell'Assemblea Parlamentare
NATO). La Sessione ha ospitato autorità
albanesi e dei Paesi del Mediterraneo e alti
funzionari delle Nazioni Unite e di altre
Organizzazioni internazionali, che hanno
discusso
insieme
ai
parlamentari
dell'Assemblea sugli attuali temi di politica,
economia e soprattutto sulla crisi migratoria
nel Mediterraneo.

Il Rapporto sui Centri di Identificazione ed
Espulsione
della
Commissione
è
stato
presentato il 17 febbraio 2016 nella Sala caduti di
Nassirya
Un incontro con ricercatori dell'Iraqi civil society
solidarity initiative, accompagnati da "Un ponte
per", su possibili politiche di contrasto a Daesh si
è svolto in Ufficio di Presidenza il 9 marzo 2016.
Il 10 marzo 2016, l'Ufficio di Presidenza ha
incontrato i rappresentati di Iran Human Rights
per la presentazione del Rapporto 2016 sulla
pena di morte.

Comitato Schengen
Nell'ambito
dell'indagine
conoscitiva
sulla
gestione del fenomeno migratorio nell'area
Schengen, con particolare riferimento alle
politiche dei Paesi aderenti relative al controllo
delle frontiere esterne e dei confini interni, si sono
svolte le audizioni degli Ambasciatori di Russia,
Austria, Germania, Svezia, Norvegia e Slovenia;
nonché del Sottosegretario alle politiche europee,
Sandro Gozi, del Presidente della Provincia
autonoma di Trento e Presidente della Regione
Trentino
Alto
Adige,
Ugo
Rossi,
del
Sottosegretario per l'interno, Domenico Manzione,
di rappresentanti dell'Associazione artigiani
piccole imprese (CGIA) di Mestre.

Assemblea parlamentare dell'Unione per il
Mediterraneo (AP-UpM)
Si è svolta dal 18 al 19 febbraio 2016 a Roma,
presso la Camera dei deputati, la riunione della
Commissione cultura dell'AP-UpM. All'ordine del
giorno uno scambio di vedute sul patrimonio
culturale del Mediterraneo e sulle città quali luogo
di dialogo e di convivenza.
Il 29 febbraio 2016 ha avuto luogo a Bruxelles la
riunione della Commissione politica dell'APUpM. In tale occasione sono state definite le date
per la sessione plenaria (Tangeri, 28-29 maggio
2016), nel corso della quale saranno rinnovate
tutte le cariche dell'Assemblea (si ricorda che
l'Italia è candidata al Bureau). È in corso di
istituzione un Gruppo di lavoro sulla Palestina. La
Vice Segretaria Generale dell'UpM Delphine
Borione ha illustrato alla Commissione l'attività e i
programmi dell'Unione per il Mediterraneo. La
delegazione del Parlamento europeo ha
preannunciato di voler presentare in Sessione una
proposta di riforma dell'Assemblea, aperta ai
contributi
delle
delegazioni
nazionali;
la
Commissione predisporrà inoltre una bozza di
raccomandazione sulle prospettive di riforma
dell'UpM.

Diplomazia parlamentare
Attività della Presidenza del Senato
Il Presidente Grasso ha incontrato il Presidente
della
Commissione
europea,
Jean-Claude
Juncker, il 26 febbraio 2016. Al centro del
colloquio l'Agenda Europea sulla Migrazione.
Il 3 marzo 2016 il Presidente ha partecipato alla
Conferenza "Migrazioni e sicurezza: un equilibrio
difficile", nell'ambito degli OSCE Security Days, a
Palazzo Giustiniani.

Attività a rilevanza mediterranea di
altre Assemblee internazionali

Il 16 marzo 2016 il Presidente ha ricevuto i
genitori di Giulio Regeni, il giovane ricercatore
italiano morto in Egitto.

Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa (APCE)4
Il 9 marzo 2016 la Commissione sul Rispetto degli
obblighi e degli impegni degli stati membri ha
3
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Sul tema, come detto, la 1 Commissione ha
approvato la risoluzione Doc. XVIII, n. 112 e la
risoluzione Doc. XVIII, n. 111

4
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Notizie tratte dal sito web dell'Assemblea

tenuto un'audizione a porte chiuse sugli sviluppi
nella Turchia sudorientale.

terroristici: donne e ragazze esposte a continue
violenze e sfruttamento sessuale.

L'11 marzo 2016 la Commissione Uguaglianza e
non discriminazione ha svolto un'audizione su
“Women and radicalisation leading to
terrorism”, con la testimonianza di Véronique
Roy, madre di un giovane che si è convertito, si è
radicalizzato, è partito per la Jihad ed è morto in
Siria.

Gemellaggi
Avrà luogo a Tunisi il prossimo 29 aprile 2016 un
seminario per la presentazione del gemellaggio
con la Tunisia, al qual parteciperanno per il
Senato il sen. Claudio Martini, Vice Presidente
a
della 14 Commissione permanente e per la
Camera l'on. Lorenzo Dellai.

Si è riunita a Tbilisi, in Georgia, il 21-22 marzo
2016 la Commissione Migrazioni. All'ordine del
giorno rapporti sulla situazione nei Balcani
occidentali in materia di diritti umani dei rifugiati e
dei migranti; sulla risposta europea alla crisi
rifugiati siriani e sulla violenza contro i migranti.

Assemblea parlamentare della NATO
(NATO-PA)
La risoluzione n. 425 dell'Assemblea su «Una
risposta urgente, esaustiva e unitaria alle crisi
in Medio Oriente e Nord Africa (regione
Mena)», adottata il 12 ottobre 2015, è stata
annunciata in Aula al Senato nella seduta n. 580
del 23 febbraio 2016 (Doc. XII-quater, n. 25).

Assemblea parlamentare dell'OSCE
(OSCE-PA)
Si sono svolti a Roma il 3 e 4 marzo 2016 gli
OSCE Security Days, sul tema "Migrazioni e
sicurezza, un equilibrio difficile". Il 3 marzo in
un convegno presso il Senato della Repubblica
sono intervenuti, oltre al Presidente del Senato,
che ha aperto i lavori, il Segretario Generale
dell'OSCE, abasciatore Laberto Zannier, il
senatore Paolo Romani, Presidente della
delegazione
italiana
presso
l'Assemblea
parlamentare
OSCE,
Monica
Maggioni,
Presidente della Rai, l'Amb. Nelli Feroci,
Presidente dello IAI, il dott. Roberto Montella,
Segretario Generale dell'Assemblea OSCE, e il
Sotto Segretario agli Affari esteri, onorevole Enzo
Amendola. Il 4 marzo i lavori sono proseguiti
presso la sede del ministero Affari esteri dove sul
tema sono intervenuti sia alti funzionari della
dimensione governativa dell'OSCE sia diversi
esponenti dei Paesi membri.

Conferenze internazionali
Si è svolta a New York, dal 14 al 24 marzo 2016,
a
la 60 Conferenza delle Nazioni Unite sullo Status
della Donna (CSW). Fra gli eventi organizzati in
occasione della Conferenza ai quali hanno
partecipato delegazioni del Parlamento italiano
figurano un evento sulla protezione dei diritti
umani delle donne rifugiate e richiedenti asilo,
organizzato dal Consiglio d'Europa e dalla

Bulgaria, e un evento su iniziativa della
Francia su rifugiati e sfollati vittime di gruppo
5

Eventi futuri
Data
3-5/4/2016
1213/4/2016
1822/4/2016
2022/4/2016

Organo
NATO
PA
NATO
PA
APCE

Luogo
Egitto

NATO
PA

Marocco

29/4/2016

Algeria
Strasburgo

Tunisia

4-5/5/2016

WIP

Giordania

16/05/2016

InCE e
PAM

Palermo

2730/5/2016
2829/05/2016
2829/05/2016

NATO
PA
APUpM
APUpM

Tirana

2024/6/2016
610/7/2016

APCE

Strasburgo

OSCE

Tbilisi

Settembre
2016
Autunno
2016
37/10/2016

NATO
PA
OSCE

Egitto

NATO
PA

Ottobre
2016
1014/10/2016
18-21
ottobre
2016
Dicembre
2016

NATO
PA
APCE

Milano,
Genova,
La Spezia
Venezia

Tangeri
Tangeri

Skopje

Strasburgo

NATO
PA

Istanbul

NATO
PA

Bruxelles

Evento
Visita del
Bureau
Visita di
commissioni
a
Sessione-2
parte
Seminario
Rose-Roth e
riunioni di
commissioni
Seminario di
presentazione
del
gemellaggio
parlamentare
Global
Summit
Riunione
Commissione
Cultura InCE
e
Commissione
PAM dialogo
interreligioso
Sessione
primaverile
a
12 Sessione
plenaria
Vertice dei
Presidenti dei
Parlamenti
a
Sessione-3
parte
XXV
Sessione
annuale
Visita di
Commissioni
Riunione
autunnale
Visita di
Commissioni
Seminario
GSM
a
Sessione-4
parte
Sessione
annuale
Formazione
parlamentare
per la Tunisia
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Osservatorio di politica
internazionale 5

Documentazione e ricerca
Documentazione prodotta dai
Servizi del Senato

Note


Servizio degli affari internazionali

Nota n. 18: Offensiva di Aleppo: modifica
degli equilibri militari e nuova battuta d'arresto nel
processo negoziale, 17 febbraio 2016

Nota n. 19 : Libia: tra ricerca di soluzioni
politiche e interventi antiterrorismo, 4 marzo 2016

Nota n. 20: Libia: un aggiornamento, 23
marzo 2016

Nota n. 21: I colloqui di pace di Ginevra e
la ricerca di una soluzione politica in Siria, 31
marzo 2016




La "nuova Turchia" di Erdoğan: sfide interne
e regionali
Nota n. 57, a cura dell'ISPI, febbraio 2016
Il fronte jihadista in Tunisia
Nota n. 58, a cura del CeSI, marzo 2016
Le sfide della stabilizzazione irachena
Nota n. 60, a cura del CeSI, marzo 2016

Servizio Studi

Nota su atti dell'Unione europea n. 21/DE:
Riunione della Commissione Affari esteri del
Parlamento europeo - "Verso il vertice NATO di
Varsavia" e "Conflitti nella regione MENA" Bruxelles, 23 febbraio 2016, febbraio 2016

Nota su atti dell'Unione europea n. 22/DE:
Le donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE
(FEMM) - Bruxelles, 3 marzo 2016, marzo 2016

Nota su atti dell'Unione europea n. 23/DE:
Guardia costiera e di frontiera europea - Proposta
di regolamento COM (2015) 671, marzo 2016

Nota su atti dell'Unione europea n. 24/DE:
Riunione dei Presidenti delle Commissioni
competenti per la tratta di esseri umani - L'Aja, 1314 marzo 2016, marzo 2016

Nota su atti dell'Unione europea n. 44:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE)
N. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento
delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle
frontiere esterne, marzo 2016

Nota su atti dell'Unione europea n. 45: Il
Consiglio Europeo del 17 e 18 marzo, le misure in
materia di migrazione e i seguiti del Vertice del 7
Marzo con la Turchia, marzo 2016

Nota su atti dell'Unione europea n. 46:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo a un documento di viaggio
europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare, marzo 2016

Nota su atti dell'Unione europea n. 47: La
Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,
marzo 2016

Nota su atti dell'Unione europea n.
13/DOCUE: La dichiarazione dei Capi di Stato e
di governo dell'UE al termine del Vertice con la
Turchia del 7 marzo 2016, marzo 2016
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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.
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Mozione
n.
1-00519
Data di pubblicazione: 11 febbraio 2016
Presentatori: Sen. BUEMI Enrico, Sen. LANIECE
Albert, Sen. PALERMO Francesco, Sen. LONGO
Fausto Guilherme, Sen. ORELLANA Luis Alberto,
Sen. BATTISTA Lorenzo, Sen. ZIN Claudio, Sen.
REPETTI Manuela
Sul trattamento dei migranti siriani in Turchia
Interrogazione a risposta scritta n. 4-05275
Data di pubblicazione: 11 febbraio 2016
Presentatori: Sen. MAURO Giovanni
Destinatari: Ai Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'economia e delle
finanze
e
dello
sviluppo
economico
sull'impatto negativo degli accordi commerciali
con
Tunisia
e
Marocco
sul comparto
agroalimentare di Vittoria
Interrogazione a risposta scritta n. 4-05307
Data di pubblicazione: 17 febbraio 2016
Presentatori: Sen. BENCINI Alessandra, Sen.
ROMANI Maurizio, Sen. VACCIANO Giuseppe,
Sen. DE PIETRO Cristina
Destinatari: Al Ministro delle politiche agricole
alimentari
e
forestali
Sulle difficoltà del comparto agricolo siciliano,
anche a fronte degli accordi commerciali con i
paesi del Nord Africa
Interrogazione a risposta scritta n. 4-05365
Data di pubblicazione: 25 febbraio 2016
Presentatori: Sen. BERTOROTTA Ornella, Sen.
DONNO Daniela, Sen. MORONESE Vilma, Sen.
SANTANGELO Vincenzo, Sen. CAPPELLETTI
Enrico, Sen. TAVERNA Paola, Sen. BLUNDO
Rosetta Enza, Sen. SERRA Manuela
Destinatari: Al Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio
e
del
mare
Sul recupero dei barconi del deposito del porto di
Pozzallo
Interrogazione a risposta scritta n. 4-05376
Data di pubblicazione: 1 marzo 2016
Presentatori: Sen. PUPPATO Laura, Sen. DALLA
ZUANNA Gianpiero, Sen. FILIPPIN Rosanna,
Sen. SANTINI Giorgio, Sen. CUCCA Giuseppe
Luigi Salvatore, Sen. SOLLO Pasquale, Sen.
ROSSI Gianluca, Sen. RUTA Roberto
Destinatari:
Al
Ministro
dell'interno
Sui flussi migratori nel Mediterraneo
Interrogazione a risposta scritta n. 4-05446
Data di pubblicazione: 10 marzo 2016
Presentatori: Sen. MATTEOLI Altero
Destinatari: Ai Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della difesa e delle
infrastrutture
e
dei
trasporti
Sui confini marittimi tra Italia e Francia
Interrogazione a risposta orale n. 3-02681
Data di pubblicazione: 15 marzo 2016
Presentatori: Sen. D'AMBROSIO LETTIERI Luigi





Destinatari: Ai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dello sviluppo economico, dei beni e
delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Sul ritorno delle navi da crociera a Venezia
Interrogazione a risposta scritta n. 4-05486
Data di pubblicazione: 16 marzo 2016
Presentatori: Sen. BERTOROTTA Ornella, Sen.
DONNO Daniela, Sen. SANTANGELO Vincenzo,
Sen. CATALFO Nunzia, Sen. GIARRUSSO Mario
Michele, Sen. PUGLIA Sergio, Sen. MORONESE
Vilma, Sen. TAVERNA Paola
Destinatari:
Al
Ministro
dell'interno
Sull'erogazione di fondi pubblici alla Fondazione
Festival euro mediterraneo e all'Associazione
Festival euro mediterraneo
Interrogazione a risposta orale n. 3-02707
Data di pubblicazione: 30 marzo 2016
Presentatori: Sen. SANTANGELO Vincenzo, Sen.
GIROTTO Gianni Pietro, Sen. DONNO Daniela,
Sen. BERTOROTTA Ornella, Sen. CASTALDI
Gianluca, Sen. GIARRUSSO Mario Michele, Sen.
BUCCARELLA Maurizio, Sen. CRIMI Vito Claudio
Destinatari: Al Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio
e
del
mare
Sulla marea nera che ha colpito l'isola di
Kerkennah in Tunisia
--Il Sottosegretario di Stato per la salute De Filippo
ha risposto all'interpellanza 2-00169 del sen. Di
Biagio (AP) sulla sorte di terroristi palestinesi
e brigatisti arrestati tra il 1976 e il 1980, poi
scarcerati, che potrebbero essere collegati alle
strage di Bologna. I terroristi palestinesi furono
scarcerati per un provvedimento di indulto; per i
terroristi italiani il Governo olandese e il Governo
francese non hanno concesso l'estradizione.
Senato della Repubblica
SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI
Tel. 06.67063666 - e-mail: segreteriaAAII@senato.it
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/Elenchi/26_1.htm
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