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Nota introduttiva 

 

Il Servizio Affari internazionali, oltre a fornire assistenza tecnico-parlamentare in relazione ad attività 

internazionali del Senato, elabora e pubblica dossier, contributi, quaderni e studi in materia. 

I materiali sono suddivisi nelle seguenti tipologie: 

Dossier. Rientrano in questa categoria i fascicoli elaborati ai fini delle attività delle commissioni esteri e 

difesa e delle delegazioni parlamentari presso Assemblee internazionali, nonché la documentazione 

preparatoria alla partecipazione delle delegazioni parlamentari italiane ad hoc a conferenze e seminari 

internazionali promosse da parlamenti nazionali o da organizzazioni internazionali e la documentazione 

di supporto alle attività di cooperazione interparlamentare del Senato, anche a sostegno delle 

democrazie emergenti. 

Note. Si tratta di brevi schede dedicate ad argomenti di attualità rilevanti per l'attività parlamentare. 

In Agenda. Brevi appunti di inquadramento di eventi internazionali ai quali partecipa a vario titolo il 

Senato italiano. 

Newsletter. Il Servizio cura le newsletter relative all'attività delle delegazioni parlamentari di cui il 

Senato ha la presidenza, che contengono periodici aggiornamenti sulle attività delle delegazioni di cui il 

Senato detiene la presidenza (per la XVII Legislatura, la delegazione presso l'Assemblea OSCE e quella 

presso l'Assemblea InCE). 

Osservatorio di politica internazionale. L'Osservatorio di politica internazionale è un progetto di 

collaborazione tra Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Ministero degli Affari esteri e della 

cooperazione internazionale, con autorevoli contributi scientifici. 

L'Osservatorio realizza tre serie di pubblicazioni: 

- Focus: rassegne trimestrali di monitoraggio su aree geografiche e tematiche di interesse 

prioritario per la politica estera italiana. 

- Approfondimenti: studi monografici su temi complessi dell'attualità internazionale. 

- Note: brevi schede informative su temi legati all'agenda internazionale. 

Documentazione per la Presidenza. Il Servizio Affari internazionali cura la redazione di dossier 

informativi per le attività internazionali del Presidente e dei membri della Presidenza del Senato. I 

dossier sono predisposti in occasione di incontri e visite e della partecipazione a conferenze, sedute di 

organismi internazionali e celebrazioni. 

Quaderni europei e internazionali. Si tratta di una collana di pubblicazioni monografiche curate dal 

Servizio Affari internazionali ed edite dall'Ufficio delle informazioni parlamentari a partire dal 2005, che 

si possono richiedere alla Libreria del Senato. 

Pubblicazioni del Senato. Sono inserite in questa sezione le pubblicazioni del Senato cui ha collaborato 

il Servizio Affari internazionali. 
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1. Dossier 
 
n. 34 
Assemblea parlamentare OSCE 
Sessione annuale Minsk, 5-9 luglio 2017 
Il dossier contiene, oltre alla scheda Paese sulla Bielorussia a cura del ministero Affari esteri, il 
programma della sessione annuale dell'Assemblea OSCE e i testi delle tre Risoluzioni generali delle tre 
Commissioni da approvare durante i lavori della sessione. Sono presenti altresì i testi dei 15 progetti di 
Risoluzioni supplementari (supplementary items) presentate su argomenti diversi di interesse 
internazionale non direttamente trattati dalle tre Commissioni generali. Come di consueto, al termine dei 
lavori della Sessione si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche apicali dell'Assemblea OSCE. 
L'on. Marietta Tidei è stata eletta Vice Presidente dell'Assemblea, mentre l'on. Guglielmo Picchi è stato 
riconfermato nella sua carica di Vice Presidente della Commissione Politica. 
 
n. 35 
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione 
internazionale in supporto alla Guardia costiera libica adottata il 28 luglio 2017 - Atto del Governo 
DOC. CCL, n. 2 
Luglio 2017 
Il dossier illustra i contenuti del provvedimento in titolo, oltre a fornire un quadro dell'applicazione della 
legge n. 145 del 2016 (c.d. "legge quadro sulle missioni internazionali"), 
 
n. 36 
L'evoluzione del quadro politico in Egitto dopo l'avvento di Al Sisi 
settembre 2017 
Il dossier contiene una panoramica sugli ultimi sviluppi del quadro politico egiziano, soffermandosi in 
particolare sulla nuova Carta costituzionale, sul completamento della transizione, sulla lotta al terrorismo 
di matrice islamista e le scelte di politica estera, sulle elezioni politiche del dicembre 2015, sulla 
repressione dei gruppi d'opposizione, sugli attacchi terroristici contro le comunità cristiane copte ed il 
viaggio di papa Francesco in Egitto, sul caso Regeni e le tensioni diplomatiche con l'Italia. 
 
n. 37 
Partecipazione alla LXXII Assemblea generale delle Nazioni Unite 
New York, 18-22 settembre 2017 
Il dossier, edito in collaborazione con la Camera dei deputati, contiene una serie di focus tematici sugli 
argomenti iscritti nell'agenda della delegazione parlamentare che partecipa ai lavori dell'Assemblea 
generale, tra cui: l’azione dell’Italia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati, la creazione di una task force internazionale per la tutela del patrimonio culturale 
dell’umanità, la cooperazione parlamentare nell’ambito delle Nazioni Unite, l’attuazione della risoluzione 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000 su “Donne, pace e sicurezza”, 
approfondimenti geopolitici su Libia, Siria, rotta migratoria del Mediterraneo centrale ed Egitto. 
 
n. 38 
Assemblea parlamentare OSCE  
Monitoraggio elezioni parlamentari in Germania, Berlino 22-25 settembre 2017 
Il dossier contiene, oltre alla Scheda Paese sulla Germania a cura del ministero Affari esteri e al 
programma delle riunioni dei briefing parlamentari, una sezione di articoli sulla recente situazione 
politica in Germania in vista delle elezioni parlamentari. 
 
n. 39 
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 
2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - Atto del 
Governo 447 
settembre 2017 
Il dossier contiene l'illustrazione dei contenuti dell'atto in titolo, compresi i riferimenti normativi, le 
finalità, il confronto con il precedente riparto, una descrizione degli enti a carattere internazionalistico 
destinatari del provvedimento. 
 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01039785.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1040310/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1044921/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1044896/index.html
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n. 40 
Riparto fondi missioni internazionali e interventi di cooperazione. A. G. n. 439 
settembre 2017 
Il dossier è finalizzato a fornire elementi illustrativi sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e 
degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 
(A.G. n. 439), schema su cui è richiesto parere parlamentare dalla c.d. "legge quadro sulle missioni 
internazionali" (legge n.145 del 2016). Si tratta del primo schema di riparto adottato dal Governo 
successivamente all’entrata in vigore di tale legge. 
 
n. 41 
AS 2728 Riorganizzazione vertici Ministero difesa e deleghe al Governo per la riforma dello 
strumento militare 
settembre 2017 
Dopo una premessa che illustra il "Libro bianco" della Difesa del 2015, il dossier contiene le schede di 
lettura e il testo a fronte delle novelle recate al codice dell'ordinamento militare dall'AS 2728. segue una 
sezione dedicata al confronto tra alcuni modelli di governance della difesa. 
 
n. 42 
Assemblea parlamentare OSCE  
Riunione autunnale, Andorra, 2-5 ottobre 2017 
Il dossier contiene, oltre alla Scheda Paese su Andorra a cura del ministero Affari esteri, una 
documentazione specifica sui temi all'ordine del giorno, tra cui un dossier sul tema della cybersecurity e 
le modalità per affrontare nel modo migliore questa nuova minaccia alla sicurezza globale. 
 
n. 43 
A.G. 463, art. 311, co.2, D.Lgs. n. 66/2010. Cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle 
forze armate albanesi 
ottobre 2017 
Il dossier descrive i presupposti normativi e sintetizza il contenuto dello schema di decreto ministeriale n. 
463, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. 
 
n. 44 
Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP 23) 

Bonn, 6-18 novembre 2017 

Il dossier contiene il programma della Conferenza e della delegazione parlamentare italiana, documenti 

istituzionali e schede di approfondimento sui temi delle politiche climatiche internazionali. La 

Conferenza, a cui hanno partecipato governi e organizzazioni internazionali e non governative, si è 

conclusa con l'adozione di una serie di decisioni relative al processo di attuazione dell'Accordo di Parigi 

sul cambiamento climatico adottato nel dicembre 2015. 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1044665/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1044674/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1045605/index.html
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2. Note 

 

n. 39 
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (A.S. 2874) e 
assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 (A.S. 2875)  
(per gli ambiti di competenza della Commissione Esteri) 
luglio 2017  
Dopo una breve descrizione iniziale della natura dei due provvedimenti in titolo, la nota sintetizza i 
contenuti del rendiconto generale dello Stato e dell'assestamento di bilancio, dando conto delle variazioni 
rispetto alle previsioni iniziali, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Esteri. 
 

n. 40 
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (A.S. 2874) e 
assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 (A.S. 2875)  
(per gli ambiti di competenza della Commissione Difesa) 
luglio 2017  
Dopo una breve descrizione iniziale della natura dei due provvedimenti in titolo, la nota sintetizza i 
contenuti del rendiconto generale dello Stato e dell'assestamento di bilancio, dando conto delle variazioni 
rispetto alle previsioni iniziali, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Difesa. 
 

n. 41 
Libia: partner per il governo dei flussi migratori? 
luglio 2017  
La nota, che fa seguito alle precedenti note n. 34, 30, 22, 20, 19 e 15 sullo stesso argomento, descrive la 
situazione in Libia, dove l'assenza di un governo unico e funzionale si ripercuote sulla permeabilità dei 
confini e del proliferare dei traffici illeciti, primi tra tutti i flussi migratori attraverso il Mediterraneo. 
 

n. 42 
Libia: partner per il governo dei flussi migratori? Un aggiornamento 
luglio 2017  
La nota contiene un aggiornamento della precedente nota n. 41, in seguito al vertice di Parigi fra Al Sarraj e 
Haftar del 25 luglio 2017 e della delibera di una missione di supporto alla Guardia costiera libica, adottata 
dal governo italiano il 28 luglio 2017. 
 

n. 43 
Modelli di governance della Difesa a confronto 
settembre 2017  
Il modello di governance che attribuisce ad un civile l'incarico di Segretario generale della Difesa è il 
modello prevalente nei principali paesi di riferimento? Come è configurata altrove la carica del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa? Chi è il responsabile degli Armamenti? Esiste un responsabile unico della 
Logistica di supporto generale alle forze? Negli altri Paesi, chi decide il finanziamento degli armamenti e 
con quali procedure? La nota descrive i casi di Francia, Germania e Olanda. 
 
n. 44 
Libia: ultimi sviluppi 
settembre 2017  
La nota aggiorna le precedenti sullo stesso tema, descrivendo in particolare il quadro politico-istituzionale 
libico, i soggetti che guidano il processo politico-diplomatico in Libia, la posizione dell'Italia, la missione 
italiana di supporto alla guardia costiera libica. 
 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01036047.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01036134.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01037719.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01039750.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01044130.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1044790/index.html
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3. In Agenda 

 

n. 12 

Conferenza OSCE sul Mediterraneo 
Palermo, 24-25 ottobre 2017 
La scheda contiene delle informazioni generali sulla riunione OSCE di Palermo e sui suoi precedenti. 
Vengono inoltre riportate le più rilevanti ed attuali iniziative dell'OSCE in materia di partenariato 
mediterraneo con particolare riferimento ai programmi che verranno portati avanti dalla Presidenza italiana 
del 2018. 
 
n. 13 
Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP 23) 

Bonn, 12-16 novembre 2017 
Dal 6 al 18 novembre 2017 si è svolta a Bonn, in Germania, la 23a Conferenza delle Parti della 

Convenzione quadro sul cambiamento climatico (COP 23) delle Nazioni Unite. Alla Conferenza hanno 

partecipato diverse migliaia di delegati, provenienti da ogni parte del mondo, tra cui rappresentanti dei 

governi, dei parlamenti, delle istituzioni locali e regionali, delle associazioni della società civile e delle 

imprese. I Capi di stato e di governo, i Ministri e le delegazioni istituzionali nazionali hanno preso parte 

al Segmento ad Alto Livello (High level Segment) che si è svolto dal 15 al 17 novembre e a cui hanno 

partecipato, tra gli altri, il Presidente francese Emmanuel Macron e la Cancelliera tedesca Angela Merkel. 

Nell’ambito della COP 23 si è svolto un gran numero di eventi paralleli e altre tipologie di incontri, tra 

cui la Giornata tematica dell'Unione Interparlamentare (Uip). Alla COP 23 ha partecipato una delegazione 

del Senato della Repubblica composta dal senatore Massimo Caleo, Vice Presidente della Commissione 

Ambiente, e dal senatore Carlo Martelli, membro della Commissione Ambiente.  

 

n. 14 

NAM (Need Assessmente Mission) dell'Odihr in Italia 
Roma, 11-13 dicembre 2017 
La documentazione contiene i testi degli accordi OSCE in riferimento all'osservazione delle elezioni 

elettorali, nonché una scheda informativa sulle varie tipologie di missioni di osservazione elettorale 

effettuate dall'OSCE-ODIHR nei paesi a democrazia consolidata.  
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4. Newsletter 

 

Attività della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE 

 

Newsletter - dicembre 2017 

(luglio-dicembre 2017) 

 

  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/856/Newsletter_OSCE_-_novembre_2016.pdf
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5. Osservatorio di politica internazionale 

 

Focus 

Euroatlantico.  
A cura dello IAI (Istituto Affari Internazionali)  

Focus n. IV 

Aprile - giugno 2017 

Focus n. V 

Luglio-settembre 2017 

Mediterraneo allargato.  
A cura dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) 

Focus n. 4 

Aprile - giugno 2017 

Focus n. 5 

Luglio-settembre 2017 

Sicurezza energetica. 

A cura dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) 

Focus n. 30 

Maggio-luglio 2017 

Flussi migratori. 

A cura del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) 

Focus n. 30 

Luglio-settembre 2017 

 

Approfondimenti 

Il Vertice di Trieste sui Balcani occidentali: quali prospettive per il futuro? 

A cura dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) 

Approfondimenti n. 134, luglio 2017 

La politica di Trump verso l'Iran. Opportunità e rischi per l'Europa 

A cura dello IAI (Istituto Affari Internazionali) 

Approfondimenti n. 135, dicembre 2017 

Le principali sfide per l'attuazione dell'Agenda 2030 in America latina e Caraibi 

A cura del CeSPI (Centro Studi di politica Interazionale) 

Approfondimenti n-. 136, dicembre 2017 

Note 

Lo stato del disarmo nucleare 

Note n. 77, IAI, novembre 2017 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI00004FocusIAIn.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI00005FocusIAIn.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0004ISPIMed.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI005ISPIMed.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0030FocusISPI.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0030FocusCeSPI.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0134_App.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0135_App.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0136_App.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/note/PI0077Not.pdf
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Yemen: regionalizzazione di una crisi interna 

Note n. 78, ISPI, novembre 2017 

 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/note/PI0078Not.pdf
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6. Documentazione per la Presidenza del Senato 

 

284/P 

MESSICO 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con la 

Senatrice messicana Gabriela Cuevas, 5 luglio 2017 

285/P 

ALBANIA 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con il Presidente della 

Repubblica di Albania, Ilir Meta, 12 settembre 2017 

286/P 

EGITTO 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con l'Ambasciatore italiano al 

Cairo, Giampaolo Cantini 

287/P 

CANADA 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con l'ambasciatore del Canada 

Peter McGovern, 4 ottobre 2017 

288/P 

RUSSIA 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con una delegazione della Duma 

russa, 6 ottobre 2017 

289/P 

ALBANIA 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con il Premier albanese Edi 

Rama, 11 ottobre 2017 

290/P 

GEORGIA 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con Giorgi Margvelashvili, 

Presidente della Georgia, 16 ottobre 2017 

291/P 

SANTA SEDE 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con l'Ambasciatore d'Italia 

presso la Santa Sede, 16 ottobre 2017 

292/P 

STATI UNITI 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con l'Ambasciatore degli Stati 

Uniti in Italia, Lewis M. Eisenberg, ottobre 2017 

293/P 

UE 
Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con la coordinatrice anti tratta 

dell'UE, Myria Vassiliadou, 6 novembre 2017 

294/P 

BELGIO 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con l'Ambasciatore del Belgio, 7 

novembre 2017 
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295/P 

ARGENTINA 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con il Ministro della Sicurezza 

della Provincia di Buenos Aires, Cristian Ritondo, 7 novembre 2017 

296/P 

GERMANIA 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con l'Ambasciatore della 

Repubblica Federale Tedesca di Germania, 5 dicembre 2017 

297/P 

EGITTO 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con l'Ambasciatore d'Egitto 

Hisham Badr, 5 dicembre 2017 

298/P 

MONTENEGRO 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con una delegazione della 

Commissione UE del Montenegro 

299/P 

GRECIA 

Documentazione predisposta in vista dell'incontro del presidente Grasso con il Ministro degli Affari 

Esteri della Repubblica Ellenica, N. Kotzias, 21 dicembre 2017 
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7. Quaderni europei e internazionali1 
 
 
n. 1 

Manuale delle delegazioni parlamentari internazionali.  
gennaio 2005 

n. 2 

Dal dialogo alla partnership. La sicurezza nel Mediterraneo e la Nato: prospettive future.  
marzo 2005 

n. 3 

Gruppo Speciale Mediterraneo. Assemblea parlamentare NATO. Seminario annuale, Napoli 9-10 luglio 
2004.  
giugno 2005 

n. 4 

Rapporti atlantici e Scenari mediterranei. Analisi e riflessioni a partire dall'attualità.  
luglio 2005 

n. 5 

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare NATO. Le relazioni transatlantiche e l’agenda 
politica internazionale. Seminario internazionale, Roma 9 giugno 2005.  
dicembre 2005 

n. 6 

L'Assemblea parlamentare della NATO. Origini, struttura, funzionamento.  
febbraio 2006 

n. 7 

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Origini, struttura, funzionamento.  
febbraio 2006 

n. 8 

Gruppo Speciale Mediterraneo. Assemblea parlamentare NATO. 
Seminario annuale, Napoli 24-25 giugno 2005.  
giugno 2006 

n. 9 

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Origini, struttura, funzionamento.  
dicembre 2006 

n. 10 

Gruppo Speciale Mediterraneo. Assemblea parlamentare NATO. Seminario annuale, Napoli 2-3 luglio 
2006.  
marzo 2007 

n. 11 

Gruppo Speciale Mediterraneo. Assemblea parlamentare NATO. Seminario annuale, Napoli 1-2 luglio 
2007.  
marzo 2008 

n. 12 

Il Trattato di Lisbona. Commento e testo a fronte.  
luglio 2008 

                                                           
1 I Quaderni europei e internazionali possono essere richiesti alla Libreria del Senato: 

tel. 06-6706.2505 

indirizzo e-mail: libreria1@senato.it 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/quaderni_internazionali_n_1_scan.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/quaderni_internazionali_n_2_scan.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/quaderni_internazionali_n_3_scan.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Quaderni_internazionali_n_4_scan.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Quad_Europei_Intern_06.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Quad_Europei_08.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/quaderni_internazionali_N-10.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/quaderni_europei_intern_n-11.pdf
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n. 13 

Il Trattato di Lisbona. Commento e testo a fronte. Ristampa.  
settembre 2008 

n. 14 

La partecipazione dell'Italia all'Unione europea: la legge n. 11 del 2005 e il ruolo del Senato.  
marzo 2009 

n. 15 

Gruppo Speciale Mediterraneo. Assemblea parlamentare NATO. Seminario annuale, Roma 4-5 luglio 
2008.  
agosto 2009 

n. 16 

The Lisbon Treaty. Commentary and Comparative Text.  
dicembre 2009 

n. 17 
Le Camere alte tra autonomie locali e Unione europea. 
Esiti del questionario predisposto in occasione della XII Riunione dell'Associazione dei Senati 
d'Europa.  
giugno 2010 

n. 18 

La Conferenza degli organi specializzati negli affari europei (COSAC) - Evoluzione e prospettive.  
luglio 2010 

n. 19 

Gruppo Speciale Mediterraneo. Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare NATO. 
Seminario annuale, Napoli 14-15 luglio 2009.  
ottobre 2010 

n. 20 

Gruppo Speciale Mediterraneo. Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare NATO. 
Seminario annuale, Roma 27-28 giugno 2010.  
dicembre 2010 

n. 21 

Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente. Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
NATO. 
Seminario annuale, La Maddalena 4-5 luglio 2011.  
dicembre 2011 

Fuori collana 

Sessant'anni di Nato. Celebrazione del 60° anniversario dell'Alleanza Atlantica. Roma, Palazzo 
Madama, 11 maggio 2009.  
settembre 2010 

  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/Quaderni_internazionali_n_13.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/quaderni_europei_14.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Quad_Europ_n_15.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Quaderni_n_16.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Quad_Europei_Intern_18.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/quaderni_europei_n_19.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/Quaderni_Europ._Int_n._21.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/sixty_years_nato.pdf
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8. Pubblicazioni del Senato2 
Sono elencate in questa sezione le pubblicazioni alle quali ha collaborato il Servizio Affari internazionali 
 
Biblioteca Italia 
Costituzione italiana. Edizione in lingua inglese 
Dicembre 2017 

 
Biblioteca Italia 
Costituzione italiana. Edizione in lingua francese 
Dicembre 2017 

 
Biblioteca Italia 
Costituzione italiana. Edizione in lingua tedesca 
Dicembre 2017 

 
Biblioteca Italia 
Costituzione italiana. Edizione in lingua spagnola 
Dicembre 2017 

 
Biblioteca Italia 
Costituzione italiana. Edizione in lingua portoghese 
Dicembre 2017 

 
Biblioteca Italia 
Costituzione italiana. Edizione in lingua araba 
Dicembre 2017 

 
Biblioteca Italia 
Costituzione italiana. Edizione in lingua cinese 
Dicembre 2017 

 

 

                                                           
2 Le pubblicazioni del Senato possono essere richieste alla Libreria del Senato: 

tel. 06-6706.2505 

indirizzo e-mail: libreria1@senato.it 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_INGLESE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_FRANCESE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_TEDESCO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_SPAGNOLO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_PORTOGHESE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_ARABO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_CINESE.pdf

