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COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2004

Presidenza del presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il direttore dell’Ufficio regionale per il Mediterraneo e
capo missione in Italia dell’OIM, dottor Peter Schatzer.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto DI LUCA, Presidente, avverte che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane e stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Direttore dell’Ufficio Regionale per il
Mediterraneo e Capo Missione in Italia dell’OIM, dottor Peter Schatzer
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto DI LUCA, Presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione del Direttore dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo e
Capo Missione in Italia dell’OIM, dottor Peter Schatzer, che è accompagnato dalla dottoressa Barbara Fridel, dell’Area Sviluppo Progetti.
Il dottor Peter SCHATZER, Direttore dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo e Capo Missione in Italia dell’OIM, svolge un’ampia relazione
su alcune tematiche oggetto dell’indagine conoscitiva.
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Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore
Francesco MORO (LP), i deputati Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA
(AN) e Andrea DI TEODORO (FI) e, ripetutamente, il deputato Alberto
DI LUCA, Presidente.
Il dottor Peter SCHATZER, Direttore dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo e Capo Missione in Italia dell’OIM, risponde alle richieste di
chiarimenti, alle considerazioni e ai quesiti che sono stati posti, fornendo
ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.
Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia il dottor Peter
Schatzer e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2004

Presidenza del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA SU ADOZIONI E AFFIDAMENTO
Bozza del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva su adozioni e affidamento
(Seguito dell’esame e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ricorda che prosegue
oggi l’esame del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle
adozioni e affidamento, iniziato nella seduta del 13 ottobre 2004 e proseguito nella seduta del 20 ottobre 2004. Ricorda, altresı̀, che è stato fissato
per lunedı̀ 25 ottobre 2004, alle ore 19, il termine per la presentazione di
eventuali osservazioni scritte alla bozza di documento conclusivo. A tal
fine, comunica che è stata inviata a cura degli uffici una comunicazione
a tutti i componenti della Commissione, nonchè a taluni parlamentari
non membri della Commissione che potrebbero essere interessati a far pervenire informalmente proprie osservazioni.
Seguono interventi dei deputati Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto), Piera CAPITELLI (DS-U), Maria BURANI PROCACCINI, presidente, e Marida BOLOGNESI (DS-U).
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Maria BURANI PROCACCINI, presidente, tenendo conto delle richieste formulate dai gruppi, avverte che il seguito dell’esame della bozza di
documento conclusivo avrà luogo mercoledı̀ 27 ottobre 2004, a partire
dalle ore 20. In tale seduta si procederà alla valutazione delle osservazioni
e delle proposte di modifica nel frattempo presentate, ai fini del loro eventuale recepimento. L’esame proseguirà, quindi, per concludersi, nella seduta di giovedı̀ 28 ottobre 2004, a partire dalle ore 14, salvo che la Commissione non approvi il documento finale già nella seduta serale di mercoledı̀ 27 ottobre 2004. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame alla seduta di
mercoledı̀ 27 ottobre 2004.
La seduta termina alle ore 15,10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,30.
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