Il Mediterraneo in Senato: newsletter
n. 4, aprile-maggio 2016
In questo numero si segnala che il Parlamento italiano ha assunto la presidenza annuale di turno
dell'Assemblea parlamentare - Unione per il mediterraneo (AP-UpM), che durerà fino alla
primavera 2017.
interrogazioni presentate al Ministro Gentiloni
nel question time che si è svolto nel corso
della seduta 618 del 28 aprile 2016.

Attività parlamentare

Nel corso della seduta n. 632 del 24 maggio
2016 è stata presentata la proposta di
"Istituzione
di
una
Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di
Giulio Regeni" (Doc. XXII, n. 33).

Assemblea
Attività legislativa
Nel corso della seduta n. 610 del 20 aprile
2016, l'Assemblea ha approvato il ddl n.
2099, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Regno hascemita di Giordania
sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 29 aprile 2015. Il testo passa
alla Camera. L'Assemblea ha inoltre
approvato definitivamente il ddl di ratifica n.
2126, relativo a due accordi con Cipro: di
collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione, fatto a
Nicosia il 6 giugno 2005, e sul reciproco
riconoscimento dei titoli universitari, fatto a
Roma il 9 gennaio 2009.

Nel corso della seduta n. 636 del 26 maggio
2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Graziano Delrio ha risposto ad
alcune interrogazioni sulle problematiche
relative al sistema portuale e al trasporto
marittimo.
Atti vari
Nel periodo considerato sono stati deferiti alle
Commissioni competenti una serie di atti
dell'UE, tra cui:
la proposta di regolamento UE sulla
conservazione delle risorse della pesca e
sulla protezione degli ecosistemi marini
(Atto comunitario n. 123);

Attività non legislativa
Si è svolta, nella seduta n. 603 del 5 aprile
2016, l'informativa del Ministro degli affari
esteri, Paolo Gentiloni, sul caso di Giulio
Regeni, il giovane studioso residente al
Cairo, sequestrato il 25 gennaio scorso,
atrocemente torturato e ucciso.

la proposta di regolamento che adotta
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere
esterne e l'elenco dei cittadini di paesi esenti
(Atto comunitario n. 124);

L'Assemblea ha approvato nella seduta 605
del 7 aprile 2016 una serie di mozioni sulla
tutela dei diritti dell'infanzia nei territori
controllati dall'Isis e Boko Haram.

la relazione della Commissione relativa agli
impianti portuali di raccolta dei rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico
(Atto comunitario n. 126);

Vertevano sulla crisi in Libia e sugli
sviluppi del negoziato di pace in Siria le
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una serie di proposte di regolamento che
riguardano il sistema di ingressi e uscite
dall'Unione, la registrazione dei dati di
ingresso e di uscita e dei dati sul
respingimento dei cittadini di paesi terzi,
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono
essere in possesso del visto (revisione del
meccanismo di sospensione) (documenti
COM(2016) 194 definitivo, COM (2016) 196
definitivo, COM (2016) 290 definitivo);

reinsediamento"
(COM
(2016)
definitivo) (Atto comunitario n. 150);
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la proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio recante raccomandazione per un
controllo temporaneo alla frontiera interna
in circostanze eccezionali in cui è a rischio
il funzionamento globale dello spazio
Schengen (COM (2016) 275 definitivo) (Atto
comunitario n. 152);
la proposta di regolamento che modifica
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti da tale obbligo (Turchia) (COM
(2016) 279 definitivo) (Atto comunitario n.
153).

la proposta di regolamento che adotta
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto (Atto
comunitario n. 140);
la relazione della Commissione sui progressi
compiuti dalla Turchia per soddisfare i
requisiti della tabella di marcia per un
regime di esenzione dal visto" (Atto
comunitario n. 141);

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.

la " Prima relazione sui progressi compiuti
nell'attuazione della dichiarazione UETurchia" (Atto comunitario n. 143);
la
comunicazione
della
Commissione
"Sistemi d'informazione più solidi e
intelligenti per le frontiere e la sicurezza"
(Atto comunitario n. 144);

Commissioni
Commissioni riunite e congiunte
Le questioni di sicurezza connesse al
dialogo politico libico sono state oggetto
dell'audizione del generale di divisione Paolo
Serra, Senior Advisor del Rappresentante
speciale del Segretario generale dell'ONU e
Capo della missione ONU di supporto in Libia
(UNSMIL) presso gli Uffici di Presidenza delle
Commissioni congiunte Esteri e Difesa di
Senato e Camera, il 13 aprile 2016.

la risoluzione del Parlamento europeo
sulla situazione nel Mediterraneo e la
necessità di un approccio globale dell'UE
in materia di immigrazione (Doc. XII, n.
927);
la risoluzione del Parlamento europeo
sulla relazione 2015 sulla Turchia (Doc. XII,
n. 942);

Nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni
di legge nn. 123 e 2215, sulla rimozione e il
riciclaggio dei relitti navali e delle navi
abbandonate, le Commissioni Lavori pubblici
e Ambiente riunite, in Ufficio di Presidenza, il
19 aprile 2016, hanno svolto le audizioni di
rappresentanti dell'Unione nazionale dei
cantieri e delle industrie nautiche e affini e
dell'Associazione Clodia.

la
comunicazione
della
Commissione
"Valutazione del piano d'azione della
Grecia per rimediare alle gravi carenze
individuate nella valutazione del 2015
dell'applicazione dell'acquis di Schengen
nel settore della gestione delle frontiere
esterne" (COM (2016) 220 definitivo) (Atto
comunitario n. 148);
la
comunicazione
della
Commissione
"Bilancio e possibili prospettive per
quanto riguarda la situazione di non
reciprocità con taluni paesi terzi nel
settore della politica dei visti" (COM (2016)
221 definitivo) (Atto comunitario n. 149);

Il c.d. decreto missioni (decreto-legge 16
maggio 2016, n. 67, recante proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché misure urgenti per la

la relazione della Commissione "Seconda
relazione sulla ricollocazione e il
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sicurezza, A.S. 2389) è all'esame delle
Commissioni congiunte esteri e difesa dal 24
maggio 2016.

risoluzione sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla
concessione
di
assistenza
macrofinanziaria
supplementare
alla
Tunisia (COM (2016) 67 definitivo) (Doc.
XVIII, n. 118). Tale documento è stato
trasmesso al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Presidente della Camera dei
deputati.

Lo stato delle missioni in corso e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a
sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione hanno formato l'oggetto delle
comunicazioni del Governo alle Commissioni
Esteri e Difesa di Senato e Camera, in seduta
congiunta, l'8 giugno 2016.

Nella seduta del 6 aprile 2016, la
Commissione ha approvato in sede referente
i ddl di ratifica n. 2099 (Ratifica Accordo
Italia-Giordania cooperazione difesa) e Ddl
n. 2126 (Ratifica Accordo Italia-Cipro
collaborazione
culturale
e
Accordo
riconoscimento titoli studio, approvato dalla
Camera dei deputati)1.

Commissione Affari costituzionali
Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui temi
dell'immigrazione, la Commissione ha svolto
il 13 aprile 2016 l'audizione del prof. Vittorio
Agnoletto.
Il 18 maggio 2016 la Commissione ha iniziato
l'esame
del
DDL
2389
(missioni
internazionali) in sede consultiva, esame
concluso il 24 maggio con parere favorevole.

Il 19 maggio 2016, in Ufficio di Presidenza
della Commissione Esteri si è svolto un
incontro con rappresentanti del Gruppo
Consultivo
di
donne
dell'High
Negotiations
Committee
(HNC)
dell'opposizione siriana.

Nelle sedute del 19 e 24 maggio 2016, la
Commissione ha esaminato le Comunicazioni
della Commissione UE in materia di politiche
migratorie e asilo (COM (2016) 165, Atto
comunitario n. 117)

Commissione Difesa
Prosegue l’indagine conoscitiva sui profili
militari delle missioni internazionali di
pace che vedono impegnati contingenti
italiani: il 4 maggio 2016 si è svolta
l'audizione del dott. Gianni Rufini, direttore
generale di Amnesty International - Sezione
italiana; l'11 maggio 2016 si è svolta
l'audizione del dott. Gabriele Eminente,
direttore generale di Medici Senza Frontiere.

Nella seduta dell'8 giugno 2016, è stata
approvata la risoluzione Doc. XVIII, n. 131 a
conclusione dell'esame della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema di
ingressi/uscite per la registrazione dei dati
di ingresso e di uscita e dei dati relativi al
respingimento dei cittadini di paesi terzi
(COM (2016) 194 definitivo). Si è inoltre
concluso
l'esame
della
proposta
di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio
sull'uso
del
sistema
di
ingressi/uscite (COM (2016) 196 definitivo),
con l'approvazione della risoluzione Doc.
XVIII, n. 132.

Commissione Agricoltura
Prosegue in Commissione la discussione dei
ddl nn. 313 e 926, recanti disposizioni in
materia di dieta mediterranea. Sono stati
auditi, nel periodo aprile-maggio 2016,
rappresentanti della Fondazione Istituto
Danone il 13 aprile; rappresentanti di
Federvini e di Endered Italia, il 3 maggio;
rappresentanti dell'Istituto per la promozione
e la valorizzazione della dieta mediterranea, il
18 maggio.

Infine, il 9 giugno 2016, è stata approvata una
risoluzione a conclusione dell'esame della
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in
possesso
del
visto
all'atto
dell'attraversamento
delle
frontiere
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti da tale obbligo (COM (2016) 290
definitivo).

Commissione Ambiente
Prosegue l'esame del ddl n. 828 e connessi
in materia di isole minori. La Commissione

Commissione Affari esteri, emigrazione
È stata approvata dalla 3a Commissione,
nella seduta del 5 aprile 2016, una

1

Tali disegni di legge sono poi stati approvati
dall'Assemblea il 20 aprile 2016, come più sopra
ricordato.
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Comitato Schengen
Il 13 aprile 2016, il Comitato ha deliberato
l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla
verifica del numero e funzionamento degli
attuali accordi di riammissione di migranti
in essere con Paesi terzi e proposte di
eventuali nuove intese bilaterali necessarie,
indagine autorizzata dai Presidenti di Senato
e Camera il 5 aprile 2016.

ha convenuto di proseguire l'esame sul testo
unificato (sedute del 20, 26 e 27 aprile).
Commissione
Politiche
dell'Unione
europea
Nella seduta del 25 maggio 2016, è stato
approvato parere favorevole al DDL n. 2389,
di proroga delle missioni internazionali.
Sulla proposta di regolamento COM(2016)
290 sul meccanismo di sospensione dei
visti è stato approvato uno schema di
osservazioni
non
ostative
alla
1^
Commissione.

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, la Commissione ha svolto
l'audizione dell'Ambasciatore di Polonia in
Italia, S.E. Tomasz Orlowski, il 6 aprile; del
Generale di corpo d'armata Paolo Serra,
Senior Military Advisor UNSMIL, il 13 aprile;
di rappresentanti dell'Associazione artigiani e
piccole imprese (CGIA) di Mestre il 20 aprile;
di Riccardo Clerici, responsabile Ufficio
protezione di UNHCR, il 28 aprile; del
Direttore di Europol, Rob Wainwright, il 4
maggio; e dell'Ambasciatore di Turchia in
Italia, S.E. Aydin Adnan Sezgin, il 18 maggio.

L'8 giugno 2016 sono state discusse le
proposte di regolamento COM(2016) 194 e
COM(2016) 196, concernenti l'istituzione di
un sistema di registrazione e controllo
degli ingressi e delle uscite di cittadini di
Paesi terzi dalle frontiere esterne dell'Unione.
Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani
La Commissione, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela
dei diritti umani, il 6 aprile 2016, ha svolto
l'audizione
di
Salvatore
Fachile,
dell'Associazione per gli studi giuridici
sull'immigrazione (ASGI), sull'accordo tra i
capi di Stato e di Governo dell'Unione
europea e la Turchia in merito alla
gestione dei flussi migratori.

Diplomazia parlamentare
Attività della Presidenza del Senato

Nella seconda edizione del ricordo della
tragedia di Lampedusa dell'ottobre 2013, il 12
e 13 maggio 2016, a Pozzallo, la
Commissione diritti umani, nell'ambito degli
eventi commemorativi, ha promosso una
tavola rotonda con i Sindaci di frontiera delle
città interessate al fenomeno migratorio. Il
senatore Manconi ha inoltre visitato l'hotspot
di Pozzallo: la presenza dei minori stranieri
non accompagnati è l’emergenza più grave
all’interno della struttura. Il 12 maggio su 142
presenze, 120 erano costituite da minori non
accompagnati ospitati lì da alcune settimane,
ben oltre il periodo di 72 ore previste dalla
legge. Ciò è dovuto al fatto che non ci sono
posti disponibili nel circuito nazionale
d'accoglienza per i minori.

Il Presidente è intervenuto al Convegno "Le
rotte dei traffici illeciti in Europa e nel
Mediterraneo.
Criminalità
organizzate
transnazionali,
terrorismo
e
fonti
di
finanziamento", che ha avuto luogo in
Senato, a Palazzo Giustiniani, il 13 Aprile
2016.
Il Presidente si è inoltre recato a Tangeri, il
28-29 maggio 2016, in occasione del Vertice
dei
Presidenti
dei
Parlamenti
dell'Assemblea
dell'Unione
per
il
Mediterraneo (v. infra).

Assemblee internazionali
specializzate
Vertice dei Presidenti dell'Unione per il
Mediterraneo
Si è svolto il 28 maggio 2016 a Tangeri, in
Marocco, il terzo Vertice dei Presidenti
dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per
il Mediterraneo, a cui hanno partecipato per
l'Italia i Presidenti del Senato e della Camera

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli
dei meccanismi di tutela dei diritti umani, si è
svolta, il 17 maggio 2016, l'audizione di
Filippo Grandi, alto commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati.
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di deputati. L'incontro è stato dedicato al
tema "Insieme per un futuro comune dello
spazio Euro-Mediterraneo" e si è articolato
in una serie di interventi e scambi di opinioni
in materia di pace e sicurezza, di economia e
società, di sviluppo sostenibile e tutela
ambientale. In tale ambito, il Presidente del
Senato Pietro Grasso ha pronunciato un
discorso dedicato alla situazione geopolitica
nel Mediterraneo, con particolare riferimento
all'emergenza umanitaria connessa ai flussi
migratori, alla lotta al terrorismo, ai rischi per
la stabilità di alcune nazioni dell'area e alle
opportunità di sviluppo sociale, economico e
culturale della regione.

rifugiati e dei migranti nel quadro dell'Accordo
UE-Turchia del 18 marzo 2016.
Assemblea parlamentare della NATO
(NATO - PA)
Fra gli eventi dell'Assemblea che hanno
interessato l'area mediterranea nel periodo
considerato si segnalano la visita al Cairo del
Bureau il 5-6 aprile 2016; la visita della
Commissione difesa e sicurezza in Algeria
dal 12 al 13 aprile 2016 e il Seminario RoseRoth in Marocco dal 20 al 22 aprile 2016.
Assemblea
parlamentare
dell'OSCE
(OSCE - PA)
Il 10 e 11 maggio 2016 si è svolta a Parigi e
Calais una visita del Comitato ad hoc sulle
migrazioni, organo recentemente istituito dal
Presidente
dell'Assemblea
OSCE
per
studiare più da vicino la crisi migratoria
europea. Oltre alle riunioni nella capitale
francese, la delegazione parlamentare
OSCE, di cui faceva parte anche l'on.
Guglielmo Picchi, Vicepresidente dello stesso
Comitato, si è recata a Calais e in altre zone
della costa per visitare direttamente dei
campi di migranti.

Assemblea parlamentare dell'Unione per il
Mediterraneo (AP-UpM)
Si è svolta a Tangeri, dal 28 al 29 maggio
2016,
la
12°
Sessione
plenaria
dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per
il Mediterraneo; a Tangeri il Parlamento
italiano ha assunto la presidenza annuale
dell'Assemblea. Il Senato e la Camera
saranno pertanto impegnati nella guida delle
attività dell'Assemblea. A conclusione dei
lavori, la Presidente della Camera Laura
Boldrini ha reso note, anche a nome del
Presidente del Senato, le priorità della
Presidenza
italiana:
flussi
migratori;
sicurezza, stabilità, prevenzione e contrasto
al terrorismo; crescita e occupazione nella
regione mediterranea; turismo sostenibile ed
energia. Particolare attenzione verrà dedicata
ai diritti umani, alla questione della donna
nell'area e al funzionamento stesso
dell'Assemblea.

Iniziativa Adriatico - Ionica
Il 15 aprile 2016 si è svolta a Spalato, in
Croazia, la riunione dei Presidenti dei
Parlamenti dell'Iniziativa Adriatico-ionica (IAI),
alla quale hanno partecipato per parte italiana
la Presidente della Camera Laura Boldrini e il
senatore Lodovico Sonego. I temi discussi in
questa conferenza, che ha cadenza annuale,
sono stati la crisi migratoria che sta
investendo in modo dirompente anche tutti i
Paesi dei Balcani e le potenzialità del dialogo
interparlamentare per il rilancio della
strategia macroregionale adriatico-ionica.

I lavori si sono conclusi con l'adozione di una
Dichiarazione dell'Assemblea sui temi della
sessione (migrazioni, dialogo, stabilità,
sviluppo).

Conferenze internazionali

Attività a rilevanza mediterranea di
altre Assemblee internazionali

Una delegazione parlamentare composta dalla
vicepresidente del Senato, Linda Lanzillotta, e
dalla deputata, on. Lia Quartapelle Procopio, ha
svolto una missione ad Amman, Giordania, dal 2
al 5 maggio 2016.

Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa (APCE)
La seconda parte della Sessione annuale
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa si è svolta a Strasburgo dal 18 al 22
aprile 2016. La questione dei diritti dei
migranti e quella della sicurezza delle
frontiere hanno dominato la discussione. Tra
gli argomenti all'ordine del giorno si segnala
un dibattito d'urgenza sulla situazione dei

Focus della visita tanto l'empowerment femminile,
a partire da quello in politica, che è stato oggetto
del Global Forum annuale della rete Women in
Parliaments, svoltosi presso il parlamento
giordano con il patrocinio dell'OCSE – quanto il
tema del contrasto alla violenza di genere, con la
partecipazione a un seminario promosso
dall’Ambasciata italiana e da UN Women sui
cosiddetti honour crimes, ancora previsti
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dall'ordinamento
penale
giordano
e
drammaticamente
frequenti
nella
società
giordana. Le donne, i soggetti più vulnerabili nella
crisi dei rifugiati sono state il focus della visita al
campo di Zaatari, al confine con la Siria, che
ospita attualmente 80.000 sfollati siriani.

Documentazione e ricerca
Documentazione
Servizi del Senato

Dopo l'insediamento a Tripoli del governo di
unità nazionale, verso l'intervento in Libia?,
nota n. 22 del Servizio degli Affari
internazionali, aprile 2016
La politica migratoria dell'Unione europea Aggiornamento a maggio 2016, dossier n.
325 del Servizio Studi, maggio 2016

Gemellaggi
Il 29 aprile 2016 a Tunisi è stato presentato, con
un'iniziativa pubblica alla quale ha preso parte il
senatore Claudio Martini, il programma del
gemellaggio parlamentare con la Tunisia, cui il
Senato partecipa insieme all'Assemblea nazionale
francese e alla Camera dei deputati.

Disegno di legge A.S. n. 2389 "Conversione
in legge del decreto-legge 16 maggio 2016,
n. 67, recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione
alle
iniziative
delle
organizzazioni
internazionali
per
il
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché misure urgenti per la
sicurezza", scheda di lettura n. 332, Servizio
Studi, maggio 2016

Eventi futuri
Organo

Luogo

20-24
giugno
2016
6-10
luglio
2016
11 luglio
2016
Settembre
2016
26-29
settembre
2016
Autunno
2016
3-7
ottobre
2016
27-28
ottobre
2016
10-14
ottobre
2016
18-21
ottobre
2016

APCE

Strasburgo Sessione-3a
parte

OSCE
PA

Tbilisi

APUpM
NATO
PA
NATO
PA

Roma

OSCE
PA
NATO
PA

Skopje

NATO
PA

Egitto
Oman

Milano,
Genova,
La Spezia
Roma

Evento

XXV
Sessione
annuale
Bureau
e
Seminario
Visita
di
Commissioni
Visita
di
Commissioni

A.S. 2389: "Conversione in legge del decretolegge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione
allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché misure urgenti per la
sicurezza", nota di lettura n. 135 del Servizio
del Bilancio, maggio 2016

Riunione
autunnale
Visita
di
Commissioni

Riorganizzazione delle Autorità portuali - Atto
del Governo 303, dossier n. 336 del Servizio
Studi, giugno 2016

Seminario
GSM

APCE

Strasburgo Sessione-4a
parte

NATO
PA

Istanbul

dai

I colloqui di pace di Ginevra e la ricerca di
una soluzione politica in Siria, nota n. 21 del
Servizio degli Affari internazionali, aprile 2016

Non sono poi mancati incontri istituzionali e
politici: un incontro con il Presidente della Camera
dei Rappresentanti Atef Tarawneh; una riunione
con esponenti del Gruppo di amicizia
parlamentare Giordania-Italia e con esponenti
delle commissioni esteri, economia, difesa e
condizione della donna.

Data

prodotta

Le missioni militari dell'Unione europea,
Dossier n. 338 del Servizio Studi, giugno
2016

Sessione
annuale
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Osservatorio
internazionale 2

di

politica

Le
correnti
dell'Islam
in
Egitto,
Approfondimento n. 119, a cura dell'ISPI,
aprile 2016
La crisi libica. Situazione attuale e prospettive
di soluzione, Approfondimento n. 120, a cura
dello IAI, giugno 2016

Convegni
Il 4 maggio 2016, nella sala degli Atti
parlamentari della Biblioteca ha avuto luogo
la presentazione dell'edizione 2016 del
volume
"Atlante
Geopolitico
del
Mediterraneo", a cura di Francesco
Anghelone e Andrea Ungari (Bordeaux
edizioni).
Si ricorda inoltre il già citato Convegno "Le
rotte dei traffici illeciti in Europa e nel
Mediterraneo.
Criminalità
organizzate
transnazionali,
terrorismo
e
fonti
di
finanziamento", che ha avuto luogo in
Senato, a Palazzo Giustiniani, il 13 Aprile
2016.

2

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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Data risposta: 18 maggio 2016
Interlocutore governo: MARTINA Maurizio Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali
Interrogazioni: 4-05248
Sulle importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia

APPENDICE: Atti di sindacato
ispettivo




Mozione n. 1-00472
Data di pubblicazione: 6 aprile 2016
Presentatori:
Sen. MATTESINI Donella ed altri
Sui rifugiati siriani
Interrogazione a risposta scritta n. 4-05660
Data di pubblicazione: 19 aprile 2016
Presentatori:



Sen. QUAGLIARIELLO Gaetano ed altri
Destinatari: Ai Ministri dell'interno e degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Sull'accordo UE - Turchia del 18 marzo 2016


Interrogazione a risposta scritta n. 4-05882
Data di pubblicazione: 25 maggio 2016
Presentatori:
Sen. SANTANGELO Vincenzo ed altri
Destinatari: Ai Ministri della difesa e
dell'interno
Sull'operazione Augusta 2016 di recupero
del barcone naufragato al largo delle coste
libiche il 18 aprile 2015



Interrogazione a risposta scritta n. 4-05615
Data di pubblicazione: 7 aprile 2016
Presentatori:
Sen. DE PETRIS Loredana ed altri
Destinatari: Ai Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico
Sulle piattaforme petrolifere in mare



Interrogazione a risposta scritta n. 4-05655
Data di pubblicazione: 13 aprile 2016
Presentatori:
Sen. BERTOROTTA Ornella ed altri
Destinatari: Ai Ministri dell'interno e degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Su flussi migratori e ripristino di barriere
infraeuropee



Risposta scritta all'interrogazione 4-05248
Data di pubblicazione: 26 maggio 2016
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Risposta scritta all'interrogazione 4-02694
Data di pubblicazione: 26 maggio 2016
Data risposta: 23 maggio 2016
Interlocutore governo: GALLETTI Gian Luca
- Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Interrogazioni: 4-02694
Sulla tecnica dell'air-gun

