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Farnesina e Parlamento: un’interazione costante tra
sfide globali e grandi appuntamenti internazionali.
Una panoramica
Questa pubblicazione offre uno sguardo d’insieme sull’attività parlamentare svolta dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale nel corso della XVIII Legislatura. Sotto la direzione dei Ministri
Enzo Moavero Milanesi (1 giugno 2018 – 4 settembre 2019) e Luigi Di Maio (5 settembre 2019 – 12
febbraio 2021 e nuovamente dal 13 febbraio 2021 al termine della legislatura), la Farnesina ha mantenuto
la sua tradizionale costante interazione con il Parlamento, assicurando una gestione trasparente della
politica estera, aperta al confronto democratico con le forze politiche.
In questi anni il nostro Paese è stato impegnato in importanti appuntamenti internazionali, tra cui: la
Presidenza dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) nel 2018, la Presidenza
dell’Iniziativa Centro-europea (InCE) nel 2019, la guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
(novembre 2021- maggio 2022), la Presidenza del G20 nel 2021 e la co-presidenza della Conferenza ONU
sul cambiamento climatico (COP-26) sempre nel 2021, la Presidenza del Consiglio Ministeriale dell’OCSE
nel 2022.
La legislatura appena conclusa ha coinciso in larga parte con un periodo di profondi sconvolgimenti
internazionali. La pandemia – oltre a marcare un profondo impatto su sistemi sanitari, assetti sociali ed
economici, globalizzazione e multilateralismo - ha reso più difficili i contatti personali e rimodellato metodi
di lavoro e forme di dialogo. Il mondo, e l’Europa in particolare, sta fronteggiando forti scosse degli equilibri
geopolitici, provocate anzitutto dall’aggressione russa all’Ucraina.
In questo quadro ricco di sfide, la diplomazia parlamentare italiana ha intensificato le relazioni con alleati
e interlocutori, proseguendo la sua incessante attività.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha sempre assicurato una condivisione degli
orientamenti di politica estera con il Parlamento. Anche grazie allo spirito di apertura che ha contraddistinto
le relazioni tra Farnesina e le Camere, è stato possibile raccogliere spesso il consenso trasversale di tutte le
forze politiche sui temi internazionali prioritari per l’Italia. In più occasioni atti di politica internazionale sono
stati esaminati raccogliendo l’unanimità dei consensi dei componenti delle Commissioni esteri di Senato e
Camera.
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1. La presenza dei Ministri degli Esteri, delle Vice Ministre e dei Sottosegretari in
Parlamento
Senatori e Deputati nutrono forte interesse per i temi di politica estera, come si evince dai dati relativi alla presenza dei
Rappresentanti della Farnesina in Parlamento. I Ministri degli Esteri e della Cooperazione Internazionale susseguitisi nei
tre Governi della XVIII legislatura sono intervenuti 84 volte presso le Camere in Aula e nelle Commissioni competenti
(Esteri, Difesa, Copasir, inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, Giunta delle Elezioni, ecc.). Si è trattato di contributi in forma di
informative, comunicazioni del Governo e risposte ai question time.
I Ministri hanno riscontrato 64 interrogazioni a risposta immediata nel corso di 27 sedute di question time (tre in più rispetto
alle 24 della XVII legislatura). La discussione riguarda questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare
attualità politica. Quando coinvolge il Ministro degli Esteri, è un’opportunità che consente alle Camere di ricevere tempestivi
aggiornamenti sui principali dossier al centro dell’attualità internazionale.
Tra i temi approfonditi dai Ministri Moavero Milanesi e Di Maio spiccano l’evoluzione della situazione in Libia, la tutela di nostri
connazionali all’estero, il conflitto tra Russia e Ucraina, la questione afghana.

Ministri

Numero di interventi

Enzo Moavero Milanesi (1 giugno 2018 – 4 settembre 2019)

28

Luigi Di Maio (5 settembre 2019 – 12 febbraio 2021)

27

Luigi Di Maio (dal 13 febbraio 2021)

29
TOTALE

84

Le Vice Ministre e i Sottosegretari contribuiscono in maniera determinante all’attività parlamentare della Farnesina,
anzitutto grazie ai loro interventi in Commissione e in Aula. Nella XVIII legislatura Vice Ministre e Sottosegretari succedutisi
nel corso dei Governi Conte I, Conte II e Draghi hanno assicurato una presenza capillare alle attività delle Commissioni Esteri
e nelle Aule di Senato e Camera.
Hanno infatti preso parte ai lavori parlamentari in 593 occasioni per seguire nei dettagli i provvedimenti legislativi di
competenza, discutere mozioni e risoluzioni, rispondere a interrogazioni e interpellanze. La tutela e la promozione dei diritti
dell’uomo, gli sviluppi in Libia, Afghanistan, Medio Oriente e Ucraina, l’assistenza alle nostre imprese e ai connazionali
all’estero, la cooperazione allo sviluppo e le ratifiche di trattati internazionali sono state le questioni più frequentemente
affrontate.
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Governo

Ministri

CONTE I
1 giugno 2018
4 settembre 2019

Moavero Milanesi

Vice Ministre e Sottosegretari
VM EMANUELA CLAUDIA DEL RE

46

SdS MANLIO DI STEFANO

48

SdS RICARDO ANTONIO MERLO

32

SdS GUGLIELMO PICCHI

40
TOTALE

CONTE II
5 settembre 2019
12 febbraio 2021

Di Maio

Di Maio

166

VM EMANUELA CLAUDIA DEL RE

53

VM MARINA SERENI

60

SdS MANLIO DI STEFANO

55

SdS RICARDO ANTONIO MERLO

38

SdS IVAN SCALFAROTTO

12
TOTALE

DRAGHI
dal 13 febbraio 2021

Numero di presenze

218

VM MARINA SERENI

70

SdS MANLIO DI STEFANO

59

SdS BENEDETTO DELLA VEDOVA

80
TOTALE

TOTALE PRESENZE VM E SdS

209
593

L’interesse delle Camere ad acquisire informazioni e a discutere le iniziative di politica estera del Governo ha portato anche
a un significativo incremento delle audizioni di carattere tecnico di funzionari della Farnesina, svolte su richiesta del
Parlamento. Si sono tenuti infatti 105 audizioni e incontri informali di funzionari, tra cui quattro audizioni a livello Segretario
Generale, incentrate sull’organizzazione della Farnesina, sulla crisi in Afghanistan e scenari futuri, sul caso Regeni.
Gli argomenti toccati dai Direttori Generali, dai Rappresentanti Permanenti e dagli Ambasciatori hanno riguardato le
deliberazioni sulle missioni internazionali previste dalla legge n. 145 del 2016, gli sviluppi dell’aggressione russa all’Ucraina,
l’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari,
le situazioni nei teatri di crisi (Libia e Afghanistan in particolare), la risposta internazionale alla pandemia, il voto degli italiani
all’estero, la presidenza italiana del G20 e la barbara uccisione di Giulio Regeni.
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ACCORDI PER MATERIA

ACCORDI PER AREA GEOGRAFICA (132)*

* La suddivisione per area geografica non comprende gli accordi stipulati dalla UE con i Paesi terzi né gli accordi multilaterali.
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2. L’attività legislativa
La Farnesina ha fornito un importante contributo all’attività legislativa del Governo. Grazie all’impegno delle Camere sono
stati approvati diversi disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, oltre a una serie di rilevanti atti legislativi di interesse
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Tra questi ultimi, una menzione particolare meritano il provvedimento legislativo con il quale sono state trasferite alla
Farnesina le funzioni in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di
sviluppo dell’internazionalizzazione del Sistema Paese e la conversione del Decreto Legge n.14 del 2022, che ha posto le
basi per i tutti i successivi interventi dell’Italia in Ucraina.
Numerosi sono poi stati i provvedimenti legislativi adottati in risposta alla crisi pandemica a sostegno delle imprese italiane
esportatrici e ai connazionali residenti o temporaneamente presenti all’estero.

2.1 Ratifiche di accordi internazionali
Le ratifiche di accordi internazionali costituiscono una delle attività legislative più importanti per la Farnesina. La XVIII
legislatura ha visto l’approvazione di 120 disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, favorendo l’entrata in vigore
nel nostro ordinamento di 141 accordi. Il numero dei disegni di legge di ratifica non corrisponde a quello (più alto) degli accordi
internazionali ratificati perché alcuni disegni di legge hanno ricompreso più accordi di contenuto simile, così da razionalizzarne
l’esame parlamentare e rendere più rapido l’iter di ratifica.
Molti di questi trattati costituiscono adempimenti di importanti obblighi a livello multilaterale nell’ambito dei consessi
internazionali di cui l’Italia è parte, quali l’Unione Europea, le Nazioni Unite e la NATO. Basti ricordare le ratifiche dei protocolli
di adesione di nuovi Stati Membri (Macedonia, Finlandia e Svezia) al Trattato del Nord Atlantico.
Altri mirano a consolidare la rete di relazioni bilaterali del nostro Paese, instaurando cooperazioni nel settore della difesa,
della giustizia, in materia penale, di polizia, culturale e scientifica. Tra i più importanti in questo senso è il Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, cosiddetto “Trattato del Quirinale”, il
primo e al momento unico nel suo genere nella storia repubblicana.

DISEGNI DI LEGGE DI RATIFICA APPROVATI

120

ACCORDI RATIFICATI

141

DISEGNI DI LEGGE DI RATIFICA
D’INIZIATIVA GOVERNATIVA

DISEGNI DI LEGGE DI RATIFICA
D’INIZIATIVA PARLAMENTARE

Approvati

Non conclusi

Approvati

Non conclusi

107

26

13

25
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2.2 Provvedimenti legislativi
Nel corso della legislatura la Farnesina ha complessivamente seguito 106 disegni di legge d’iniziativa governativa, di cui 92
approvati e 14 non conclusi, e 333 disegni di legge di iniziativa parlamentare, di cui 20 divenuti leggi dello Stato.
I risultati sul piano normativo sono numerosi e importanti. Il trasferimento di funzioni in materia di commercio al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito alla Farnesina l’elaborazione degli indirizzi strategici delle
politiche di promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, tra cui la vigilanza diretta su ICE Agenzia. Nuove
responsabilità che garantiscono una migliore efficacia dell’azione del Governo volta a internazionalizzare ulteriormente il
Sistema Paese. La conversione del Decreto Legge n. 104 del 2019 ha fornito dal 2020 alle strutture del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale tutti gli strumenti per agire con tempestività a sostegno delle nostre imprese
impegnate o interessate a iniziative all’estero.
Questa attribuzione di competenze in materia di politica commerciale e promozionale si è rivelata particolarmente utile
di fronte alle gravi ripercussioni economiche della pandemia. Da marzo 2020 il Governo è dovuto ricorrere spesso alla
decretazione d’urgenza. Uno sforzo cui ha contribuito anche la Farnesina, per quanto riguarda appunto il sostegno alle
nostre imprese e l’assistenza ai nostri connazionali.
Passate le prime più acute fasi dell’emergenza, l’impegno sul piano normativo è proseguito con la conversione dei numerosi
Decreti Legge legati all’attivazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla risposta alla crisi ucraina.
Tra gli ultimi è utile ricordare il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 36 del 2022, volto ad accelerare il
raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR, rafforzare l’azione del Governo contro gli effetti della crisi ucraina in ambito
energetico e di liquidità delle imprese. Il già citato Decreto Legge n. 14, in cui è poi confluito anche il Decreto Legge n. 16
sempre del 2022, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Farnesina, ha fornito sostegno all’Ucraina grazie alla
semplificazione delle procedure di approvazione e attuazione degli interventi di assistenza e cooperazione a beneficio di
Kiev fino alla fine del 2022, oltre a garantire fondi aggiuntivi ad Ambasciate, Uffici consolari e Unità di Crisi del Ministero
per gestire le conseguenze del conflitto.
Anche se di iniziativa parlamentare, per le peculiarità del tema trattato la Farnesina ha collaborato con il Parlamento
nell’adozione della proposta di legge sull’istituzione di una Zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare
territoriale. La nuova normativa consente adesso al nostro Paese di negoziare accordi sulla base di quanto previsto dal diritto
internazionale, in particolare la Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite, e tutelare così in modo sempre più efficace gli
interessi dell’Italia nella gestione delle risorse marine.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E ATTI PARLAMENTARI SEGUITI DALLA FARNESINA
Disegni di legge di ratifica di iniziativa governativa

133

Disegni di legge di iniziativa governativa

106

Disegni di legge di iniziativa parlamentare (inclusi ddl di ratifica)

353

Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare

43

Documenti parlamentari (Doc)

88

Atti UE esaminati dalle Commissioni Affari esteri1

29

Indagini conoscitive e affari assegnati

47
TOTALE

799

1. Vengono considerati solo gli Atti UE il cui esame si è concluso con l’adozione di un documento finale, risoluzione, parere o relazione.
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3. Missioni internazionali
Sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 145 del 2016, un importante impegno è stato profuso anche nella trattazione
delle deliberazioni annuali che riguardano la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali e alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Coordinamento con le altre Amministrazioni coinvolte
e interazione con Senato e Camera sono anche richiesti per completare l’iter dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di ripartizione del Fondo missioni, al fine di finanziare la partecipazione italiana alle missioni internazionali e
gli interventi di cooperazione allo sviluppo. Questi strumenti hanno garantito alla Farnesina l’assegnazione delle risorse
necessarie per rafforzare gli interventi di cooperazione allo sviluppo, la promozione di pace e stabilità, la gestione dei
flussi migratori e la partecipazione alle organizzazioni internazionali in cui siamo tra i principali protagonisti.
L’Italia è presente nelle principali regioni del mondo. Particolare interesse è riservato all’Africa, al Medio Oriente,
all’Afghanistan, all’America Latina, all’Indo-Pacifico e, più recentemente, all’Europa Orientale.
Diversi sono i settori di intervento. Gli obiettivi prioritari sono: prevenzione dei conflitti e sicurezza umana, sviluppo e
consolidamento delle istituzioni democratiche e dell’ordine internazionale basato sulle regole, sicurezza e stabilizzazione
delle zone di crisi.
Le Missioni internazionali valgono oltre il 10% del bilancio totale della Farnesina, cifra che raggiunge circa il 30% se si
escludono le spese incomprimibili (personale, contributi obbligatori alle Organizzazioni Internazionali e Fondo Europeo
di Sviluppo). L’ultima Deliberazione relativa al 2022 ha portato lo stanziamento per le iniziative di competenza della
Farnesina a 408,7 milioni di euro.

4. Rafforzamento degli strumenti di diplomazia economica al servizio della crescita del
Paese
La legislatura appena conclusa ha visto un’attenzione massima a beneficio dell’internazionalizzazione delle imprese, del
sostegno al Made in Italy e dell’attrazione degli investimenti. Alla luce delle gravi ripercussioni della pandemia e della guerra
in Ucraina, i finanziamenti messi a disposizione hanno raggiunto cifre senza precedenti, così come numerosi sono stati gli
strumenti adottati. Si pensi a titolo di esempio all’Unità di Crisi per le imprese, istituita alla Farnesina per assistere le imprese
nell’interpretazione di un quadro sanzionatorio in continua evoluzione, per far fronte alle conseguenze del conflitto sulle
nostre esportazioni e per fornire supporto nell’individuazione di mercati alternativi di approvvigionamento di materie prime
critiche.
Oltre al trasferimento delle competenze sull’internazionalizzazione attribuite dal Decreto Legge n. 104 del 2019, le leggi di
Bilancio e altri Decreti Legge convertiti hanno garantito un costante sostegno all’imprenditoria italiana. È stata incrementata
la dotazione del fondo rotativo 394/1981 ed estesa la sua operatività. Nel maggio 2021 il Decreto Legge cosiddetto “Sostegni
bis” ha ad esempio rifinanziato per 1,2 miliardi di Euro il Fondo del MAECI previsto dalla Legge n. 394/1981 e gestito da
SIMEST, oltre a 400 milioni di Euro per contributi a fondo perduto a valere sui finanziamenti agevolati concessi sullo stesso
Fondo, utili a sostenere i progetti di oltre 8.000 imprese.

5. Promozione della lingua e cultura italiana
L’impegno sui temi della cultura e della promozione della lingua italiana nel mondo è proseguito nel corso della legislatura.
La legge di bilancio 2021 ha rifinanziato e stabilizzato il Fondo Cultura, rafforzando e garantendo continuità all’azione di
promozione integrata dell’Italia nel mondo per i prossimi anni. La Legge di Bilancio per il 2022 ha destinato i finanziamenti a
beneficio della Farnesina per l’assunzione di personale nel settore della promozione culturale all’estero.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha inoltre portato a termine una riorganizzazione interna,
il cui aspetto principale ha riguardato la creazione di una Direzione Generale per Diplomazia Pubblica e Culturale. La nuova
struttura garantisce un’azione più organica ed efficace nella promozione all’estero della lingua e della cultura italiana.
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6. Sostegno agli Italiani nel mondo
La Farnesina ha continuato a dedicare anche in ambito parlamentare una costante attenzione ai temi d’interesse per gli
Italiani nel mondo, nei confronti delle comunità residenti stabilmente all’estero e dei connazionali temporaneamente in
viaggio al di fuori dei confini nazionali, intensificando il dialogo con il Parlamento attraverso audizioni, incontri o informative
di esponenti governativi, così come dei vertici amministrativi del Ministero.
L’attività di Governo e Parlamento è stata finalizzata a sostenere l’impegno della rete diplomatico-consolare, sempre più
di frequente chiamata ad assistere le nostre comunità presenti nel mondo rispetto a rischi di vario tipo: dalle permanenti
minacce per la sicurezza legate al proliferare di fenomeni terroristici alle gravi sfide alla mobilità imposte dalla pandemia e
dalle sue conseguenze.
A tale riguardo, va ricordato l’enorme impegno assicurato, nel corso del 2020 e del 2021, per distribuire i fondi straordinari
stanziati per l’assistenza diretta ai connazionali colpiti dagli effetti della pandemia Covid 19, per un importo complessivo di
6 milioni di euro.
Grazie a suddetti fondi, si è stati in grado di fornire strumenti innovativi di assistenza, particolarmente adatti alle esigenze
del momento, quali convenzioni con strutture sanitarie e case di riposo, sostegno ai percettori di redditi limitati, acquisto di
strumenti informatici per consentire di seguire le lezioni scolastiche a distanza, prestiti per l’acquisto di biglietti aerei per
rientrare in Italia, sostegno economico alle famiglie che sono rimpatriate.
In termini di rappresentanza, a fine 2021 sono stati rinnovati attraverso le elezioni i Comitati per gli italiani all’estero
(Comites) e il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), sulla cui disciplina i parlamentari hanno presentato numerose
proposte di legge di riforma e in merito alle quali la Farnesina ha fornito tutta l’assistenza necessaria al Parlamento per la
loro più approfondita discussione.
Lo stesso è avvenuto anche in materia di riforma della normativa sulla cittadinanza e sulla proposta di istituzione di una
Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (approvata solo dalla Camera).

7. Partecipazione italiana all’Unione Europea
L’incidenza delle tematiche europee nei lavori parlamentari si è ulteriormente rafforzata nel corso della XVIII legislatura.
Oltre all’inevitabile peso degli argomenti legati alla pandemia, alla crisi ucraina e alla risposta che l’Unione Europea ha saputo
mettere in campo, la Conferenza sul Futuro dell’Europa ha favorito, non solo tramite la partecipazione del Parlamento ai
suoi lavori, la prosecuzione del dibattito su temi quali la riforma della governance europea, l’impulso a occupazione, crescita
e investimenti, la gestione dei flussi migratori, l’instabilità del vicinato orientale e meridionale e l’approfondimento della
Politica Estera e di Sicurezza Comune.
Le Commissioni parlamentari si sono espresse sui progetti normativi europei in preparazione a Bruxelles mediante atti di
indirizzo in numerose aree di interesse della Farnesina. Sono stati inoltre adottati documenti finali, risoluzioni e pareri nei
settori del coordinamento delle politiche migratorie, energetiche e ambientali, dell’assistenza finanziaria nel quadro della crisi
pandemica, dello sviluppo sostenibile, della parità di genere, della agenda per il Mediterraneo, dei rapporti UE-USA e della
cooperazione nella regione indo-pacifica.

8. Cooperazione allo sviluppo
Nel corso della legislatura l’azione del sistema della cooperazione italiana ha visto crescenti stanziamenti non solo nell’ambito
delle Deliberazioni missioni internazionali ma anche nelle Leggi di bilancio, tra cui in particolare quella per il 2022. Questa ha
infatti previsto aumenti crescenti graduali nel corso dei prossimi anni, così da garantire una sempre migliore efficacia dei
programmi e l’attuazione degli impegni assunti dall’Italia a livello internazionale. Governo e Parlamento hanno collaborato
anche all’aumento della dotazione organica dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e ad alcune modifiche alla
legge 125/2014, che disciplina il settore, per favorire il pieno coinvolgimento del settore privato.
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Il tema della cooperazione allo sviluppo è stato oggetto di costante approfondimento da parte del Parlamento anche nell’ambito
dell’esame dei documenti triennali di programmazione e indirizzo della Cooperazione allo sviluppo riferiti agli anni 2019-2021
e 2021-2023, oltre che di audizioni di rappresentanti della Farnesina. I parlamentari sono stati inoltre attivamente coinvolti
nella II Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, svoltasi sotto il titolo di “Coopera 2022” il 23-24 giugno 2022.

9. La dimensione esterna della gestione dei flussi migratori
L’incremento complessivo dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo e i finanziamenti garantiti al cosiddetto Fondo
Migrazioni, così come ai progetti gestiti dalla Farnesina in collaborazione con l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno fatto da sfondo all’impegno del Governo nella gestione della
dimensione esterna dei flussi migratori.
Il Fondo di Premialità per le politiche di rimpatrio finanzia interventi di cooperazione nei paesi extra-UE nel settore della
riammissione di soggetti entrati irregolarmente nel nostro paese.
Il costante e approfondito confronto tra Governo e Parlamento sulle missioni all’estero, ha inoltre contribuito alla
stabilizzazione delle aree di origine o transito dei flussi migratori, aspetto di fondamentale importanza.

10. L’attività di sindacato ispettivo e di indirizzo politico
Nel corso della XVIII legislatura la Farnesina ha dato riscontro a un cospicuo numero di atti di controllo e d’indirizzo politico
(interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni).
Complessivamente sono stati conclusi 1.175 atti rivolti al Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale o per
i quali la Farnesina è stata delegata a rispondere. Ammontano invece a 572 gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico
per i quali sono stati inviati elementi di competenza ad altre Amministrazioni.
Con particolare riferimento alle interrogazioni a risposta scritta rivolte direttamente alla Farnesina, gli atti trattati sono
complessivamente 770, fornendo risposta a 602 interrogazioni. La percentuale di riscontro superiore al 78% ha permesso di
collocare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in una posizione preminente fra le Amministrazioni. In
Aula e nelle Commissioni i rappresentanti della Farnesina hanno risposto in totale a 31 interpellanze e 368 interrogazioni orali.
Su tutte le principali tematiche di attualità internazionale sono state inviate al Parlamento 66 relazioni in attuazione di
impegni previsti da atti di indirizzo politico approvati in Parlamento. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale ha inoltre inviato ai Presidenti delle Camere 19 relazioni governative da obbligo di legge.
Nel corso della legislatura la Farnesina ha assicurato il proprio apporto per favorire la convergenza tra i gruppi politici per
l’approvazione trasversale di mozioni e risoluzioni, in Aula e in Commissione, su temi prioritari di politica estera. Ciò ha
contribuito a rafforzare ulteriormente le posizioni assunte dal nostro Paese a livello internazionale.
I principali ambiti su cui si sono concentrati gli atti di indirizzo approvati nella XVIII legislatura sono i seguenti:
•

sicurezza e gestione delle crisi internazionali: indagine internazionale sulle origini dell’epidemia da COVID-19;
nuove prospettive geo-politiche del Corno d’Africa e ruolo dell’Italia; integrazione europea di Ucraina, Georgia
e Moldova e dei Paesi dei Balcani occidentali; strategia italiana per la regione dell’Indo-Pacifico; condanna
dell’uso di bombe a grappolo e mine anti-persona in Ucraina; Conferenza sul Futuro dell’Europa; Yemen; Siria;
Bielorussia; Nicaragua; crisi tra la Repubblica Popolare Cinese e la Regione Amministrativa Speciale di Hong
Kong; crisi nella regione del Nagorno Karabakh; impegno dell’Italia a favore del disarmo nucleare; partecipazione
di Taiwan all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

•

tutela e promozione dei diritti umani e delle minoranze religiose nel mondo, uguaglianza di genere: situazione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea; situazione politica in Cambogia; riconoscimento del
11
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO POLITICO
DI COMPETENZA DEL MAECI CONCLUSI ALLA CAMERA (904)

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO POLITICO
DI COMPETENZA DEL MAECI CONCLUSI AL SENATO (271)
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ATTI DI INDIRIZZO POLITICO DI COMPETENZA DEL MAECI CONCLUSI IN PARLAMENTO (174)

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO DI COMPETENZA DEL MAECI CONCLUSI IN PARLAMENTO (1.001)
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genocidio yazida; concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki; rimozione dell’embargo nei confronti
di Cuba; situazione in Venezuela; sostegno alla cittadina pachistana di religione cattolica Asia Bibi; tutela della
libertà religiosa in Pakistan; interventi a sostegno delle minoranze religiose oggetto di persecuzione nelle aree
di crisi; protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente
internazionale; repressione dei movimenti di protesta in Myanmar; proteste a Hong Kong; repressione della
minoranza uigura nello Xinjiang; istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà
religiosa; definizione in sede G20 di una roadmap per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere;
tematiche di carattere consolare, promozione della lingua e della cultura italiana: accordi bilaterali per il
trasferimento dei detenuti; promozione del cinema italiano all’estero; strumenti informatici a supporto dei
connazionali all’estero; apertura di un Ufficio consolare di carriera alle Isole Canarie e a Manchester; rinnovo
dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e del Consiglio Generale degli italiani all’estero (CGIE); accordo di
sicurezza sociale Italia-USA; iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari.

•

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO POLITICO DI COMPETENZA DELLA FARNESINA *
Atti di indirizzo politico

Camera

Senato

Totale Conclusi

Mozioni

48

12

60

Risoluzioni in Aula

13

-

13

Risoluzioni in Commissione

97

4

101

Sub Totale

158

16

174

Camera

Senato

Atti di sindacato ispettivo

Presentati

Totale
Conclusi

Pres.

Conc.

Pres.

Conc.

Interpellanze

56

31

4

-

60

31

Interrogazioni a risposta orale in Aula

130

72

108

24

238

96

Interrogazioni a risposta scritta

501

395

269

207

770

602

Interrogazioni a risposta orale in Commissione

522

248

62

24

584

272

1.207

746

442

255

1.652

1.001

Sub Totale

TOTALE atti di indirizzo politico, atti di sindacato ispettivo conclusi

1.175

* La conclusione delle mozioni, delle risoluzioni, delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta orale è subordinata alla loro iscrizione
all’o.d.g. dei lavori dell’Aula o delle Commissioni da parte degli organi parlamentari.
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RELAZIONI TRASMESSE AL PARLAMENTO
Relazioni governative da obbligo di legge**

71

Relazioni sull’attuazione degli atti di indirizzo***

66

TOTALE

137

** Relazioni complessivamente trasmesse ai Presidenti delle Camere in adempimento di disposizioni legislative che prevedono un obbligo
di relazione al Parlamento a cadenza annuale o semestrale
*** Relazioni sull’attuazione degli atti di indirizzo politico (mozioni, risoluzioni e ordini del giorno) trasmesse al Servizio per il controllo
parlamentare della Camera dei Deputati ai Ministeri.

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO POLITICO
PER I QUALI LA FARNESINA HA INVIATO ELEMENTI DI COMPETENZA AD ALTRI DICASTERI
Atti di indirizzo politico

Camera

Senato

Totale Camera e Senato

Mozioni

62

35

97

Risoluzioni in Commissione

28

3

31

Sub Totale

90

38

128

Camera

Senato

Totale Camera e Senato

Interpellanze

29

-

29

Interrogazioni a risposta orale in Aula

43

25

68

Interrogazioni a risposta scritta

206

74

280

Interrogazioni a risposta orale in Commissione

56

11

67

Sub Totale

334

110

444

Atti di sindacato ispettivo

TOTALE atti di indirizzo politico + atti di sindacato ispettivo

572

11. Diplomazia parlamentare e attività di informazione e documentazione per il
Parlamento
Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, durante l’intera legislatura l’attività internazionale di diplomazia
parlamentare condotta dai rappresentanti di Senato e Camera nelle sedi bilaterali e multilaterali si è confermata molto
intensa. Altrettanto numerosi i contatti e gli incontri tenutisi nell’ambito dell’Unione Interparlamentare, con la partecipazione
dei membri delle Sezioni bilaterali del Gruppo italiano.
Le relazioni internazionali del nostro Parlamento si sono articolate in scambi di visite, missioni, videoconferenze e
partecipazioni ad eventi interparlamentari, cui hanno preso parte i Presidenti e i Vice Presidenti di Senato e Camera e i
membri delle Commissioni, delle Delegazioni presso le Assemblee Internazionali e dei Gruppi parlamentari di amicizia. Un
impegno abituale arricchito da eventi straordinari quali la presidenza italiana del G20, nell’ambito della quale il Parlamento
italiano ha ospitato i Presidenti delle assemblee dei Paesi membri nel cosiddetto P20, i Med Dialogues, le Giornate dell’Africa
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e le Conferenze Italia-America Latina e Caraibi.
La Farnesina ha garantito il proprio sostegno, nel quadro della consolidata attività di collaborazione con i due rami del
Parlamento. L’assistenza si è concretizzata in un imponente flusso di informazioni e documentazione su temi di politica
estera e nel coordinamento di Uffici e Ambasciate volto a definire i programmi degli incontri.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha continuato ad assicurare la propria attività di informazione
e sostegno ai membri del Parlamento nelle materie di competenza della Farnesina. Sono stati inviati alle Camere oltre 2500
dossier informativi, predisposti sulla base di specifiche richieste connesse di volta in volta al tema dell’impegno istituzionale
in programma.

12. Protocolli d’intesa tra Farnesina, Senato e Camera
A ulteriore testimonianza della sinergia con il Parlamento, la Farnesina ha concluso con il Senato della Repubblica e la Camera
dei Deputati due Protocolli d’intesa analoghi che offrono a giovani funzionari diplomatici inseriti nel corso di aggiornamento
per Consiglieri di Legazione l’opportunità di effettuare un tirocinio di tre mesi presso Senato e Camera.
L’obiettivo è quello di favorire uno scambio formativo professionale in settori di comune interesse. Nel corso della legislatura
sono stati nove i diplomatici che ne hanno beneficiato. L’esito estremamente positivo dell’iniziativa ha favorito nel 2022
il coinvolgimento di funzionari della Camera, molti dei quali appena assunti, nei corsi dell’Unità per la Formazione della
Farnesina, con sessioni su temi di politica estera e relazioni internazionali tenuti al Casale di Villa Madama, storica sede
dell’Unità per la Formazione, e a Montecitorio.
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XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

1.

Interventi in Parlamento dei Ministri degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale

1.1

Interventi del Ministro Enzo Moavero Milanesi in Parlamento
(dal 1 giugno 2018 al 4 settembre 2019, Governo Conte I)

Data

Luogo

Oggetto

1

10/07/2018

Commissioni riunite
3a Senato e III Camera

Comunicazioni sulle linee programmatiche del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (video).

2

10/07/2018

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 14a Senato - III e XIV Camera

Informativa sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno
2018 (video).

3

25/07/2018

Aula Camera

Interrogazione a risposta immediata - Question Time
•

3-00102 On. Boldrini (LeU) sulla posizione del Governo in
merito all’annessione della Crimea da parte della Russia
alla luce di recenti dichiarazioni del Ministro dell’interno
(video).

4

26/07/2018

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e della Ministra della
difesa, Elisabetta Trenta, sugli esiti del vertice Nato di Bruxelles
dell’11 e 12 luglio 2018 (video).

5

06/09/2018

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e della Ministra della
difesa, Elisabetta Trenta, sui recenti sviluppi della situazione in
Libia (video).

6

12/09/2018

Commissioni congiunte
3a Senato e III Camera

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sui recenti sviluppi
della situazione in Libia (video).

7

02/10/2018

Aula Senato

8

23/10/2018

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 14a Senato - III e XIV Camera

Audizione sugli esiti del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre
2018 (video).

9

21/11/2018

Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

Audizione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

Informativa sugli sviluppi della situazione in Libia (video).
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Data

Luogo

21/11/2018

Aula Camera

11

29/11/2018

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

12

29/11/2018

Aula Senato

13

12/12/2018

Commissioni riunite
3a Senato e III Camera

14

16/01/2019

Aula Camera

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-00336 On. Palazzotto (LeU) sulle iniziative diplomatiche
a tutela dei diritti umani dei migranti attualmente a bordo
della nave Nivin, ormeggiata nel porto libico di Misurata,
in particolare tramite la destinazione in un porto sicuro
europeo (video).

•

3-00337 On. Lollobrigida (FdI) sulla posizione del Governo
italiano in merito alla sottoscrizione del cosiddetto Global
compact, nell’ottica della salvaguardia di una politica
nazionale sul tema dell’immigrazione (video).

Comunicazioni del Governo sugli esiti della riunione
straordinaria del Consiglio europeo del 25 novembre 2018
(video).
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-00431 Sen. Casini (AUT) sul presunto non rientro in Libia
dell’Ambasciatore d’Italia in Libia dopo la Conferenza del 12
e 13 novembre a Palermo (video).

•

3-00430 Sen. Rauti (FDI) sulla posizione del Governo in
merito alla sottoscrizione del Global Compact (video).

Audizione sui risultati della presidenza italiana dell’OSCE (video).
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-00432 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla situazione in
Siria (video).

15

30/01/2019

Aula Senato

Informativa sulla situazione in Venezuela (video).

16

12/02/2019

Aula Camera

Comunicazioni sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela
(video).

17

12/02/2019

Aula Senato

Comunicazioni sulla situazione in Venezuela (video).

18

06/03/2019

Comitato Parlamentare
di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività
di Europol, di controllo
e vigilanza in materia
di immigrazione

Audizione sulle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche internazionali in materia di
immigrazione (video).

19

14/03/2019

Camera III e XIV Commissione

Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui negoziati
relativi alla Brexit e sul relativo impatto per l’Italia (video).

20

26/03/2019

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 14a Senato - III e XIV Camera

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo
del 21 e 22 marzo 2019 (video).

22
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Data

Luogo

Oggetto

21

17/04/2019

Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.

22

03/05/2019

Camera III Commissione

23

31/05/2019

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

Comunicazioni del Governo sull’andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2018 e la loro proroga per l’anno
in corso, nonché sulle missioni da avviare nel 2019 (video).

24

27/06/2019

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 14a Senato - III e XIV Camera

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo
del 20 e 21 giugno 2019 (video).

25

09/07/2019

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 14a Senato - III e XIV Camera

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo
straordinario del 30 giugno – 2 luglio 2019 (video).

26

25/07/2019

Aula Senato

27

31/07/2019

Commissioni riunite
3a Senato e III Camera

28

31/07/2019

Aula Camera

Audizione sugli sviluppi della crisi in Libia (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01068 Sen. Alfieri (PD) sull’annuncio apparso su alcuni
organi di stampa su di un Piano Africa (video).

•

3-01069 Sen. Bernini (FI) sulla politica di gestione dei flussi migratori irregolari in ambito europeo (video).

Audizione sulla presidenza italiana in esercizio dell’Iniziativa
Centroeuropea (InCE) (video).
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-00922 On. Rossini (Misto) sui finanziamenti alla macroregione alpina (video).

•

3-00923 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’assistenza fornita al sig. Savoini dalla nostra ambasciata a Mosca nelle
missioni del 16 luglio 2018 e 17 ottobre 2018 (video).

23

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

24

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

1.2

Interventi del Ministro Luigi Di Maio in Parlamento
(dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021, Governo Conte II)
Data

Luogo

Oggetto

1

15/10/2019

Aula Camera

Informativa urgente sull’operazione militare intrapresa dalla
Turchia nel nord-est della Siria (video).

2

30/10/2019

Aula Senato

Comunicazioni del Governo sulla situazione in Siria (video).

3

30/10/2019

Aula Camera

Interrogazioni a risposta immediata - Question Time

4

13/11/2019

Commissioni riunite
3a Senato e III Camera

5

27/11/2019

Aula Camera

6

11/12/2019

Comitato parlamentare
di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività
di Europol, di controllo
e vigilanza in materia
di immigrazione

•

3-01067 On. Suriano (M5S) sulle iniziative di competenza
volte a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, con particolare riferimento al mezzogiorno (video).

•

3-01068 On. Quartapelle Procopio (PD) sugli intendimenti
del Governo in ordine alla prevista scadenza del
memorandum di intesa Italia-Libia in materia di contrasto
all’immigrazione illegale e al traffico di esseri umani (video).

•

3-01069 On. Meloni (FdI) su chiarimenti e iniziative, in
ambito internazionale, in relazione ad un asserito conflitto
di interessi connesso ad un incarico professionale assunto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri precedentemente
all’incarico di governo (video).

Audizione sulle linee programmatiche (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01150 On. Rostan (LeU) sulla tutela del diritto alla
difesa e ad un equo processo del concittadino Enrico Forti,
detenuto in carcere negli Stati Uniti (video).

•

3-01151 On. Cabras (M5S) sulle relazioni commerciali
con la Cina, anche alla luce della recente partecipazione
del Ministro alla seconda edizione del China International
Import Expo di Shanghai (video).

•

3-01152 On. Meloni (FdI) sulle iniziative a difesa degli
interessi nazionali in relazione alle dinamiche dei rapporti
diplomatici e commerciali con la Cina (video).

Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva «Gestione del
fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare
riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al
controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate
al traffico di migranti e alla tratta di persone».
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Data

Luogo

18/12/2019

Aula Camera

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01211 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
volte alla soluzione della crisi libica, anche alla luce dei
recenti incontri con rappresentanti libici (video).

•

3-01212 On. Migliore (IV) sull’esito degli incontri
recentemente svolti con rappresentanti libici, anche
con riferimento agli accordi già esistenti in materia di
immigrazione (video).

8

15/01/2020

Aula Senato

Informativa sull’attuale scenario internazionale, con particolare
riferimento alla situazione in Iran, Iraq e Libia (video).

9

15/01/2020

Aula Camera

Informativa urgente del Governo sull’attuale scenario
internazionale, con particolare riferimento alla situazione in
Iran, Iraq e Libia (video).

10

30/01/2020

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

11

20/02/2020

Aula Senato

12

13

26

01/04/2020

16/04/2020

Aula Camera

Commissioni riunite
3a Senato e III Camera

Comunicazioni sugli esiti della Conferenza di Berlino (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01403 Sen. Petrocelli (M5S) sulle politiche del Governo
per la stabilizzazione della Libia e il dialogo con l’Iran
(video).

•

3-01405 Sen. Rauti (FdI) sull’avvio di una nuova missione
aeronavale nel Mediterraneo centrale (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01410 On. Cabras (M5S) sulle misure poste in essere dal
MAECI per supportare la Protezione Civile e il commissario
Arcuri nel reperimento del materiale medico-sanitario
necessario per far fronte alle conseguenze dell’emergenza
Coronavirus (video).

•

3-01411 On. Lollobrigida (FdI) sugli aiuti economici erogati
dalla cooperazione allo sviluppo a Paesi esteri nel contesto
dell’emergenza COVID-19 (video).

Audizione informale in videoconferenza su questioni di
competenza nella gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 (video).
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Data

Luogo

13/05/2020

Aula Camera

15

14/05/2020

Commissioni riunite
3a Senato e III Camera

16

20/05/2020

Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

17

10/06/2020

Aula Camera

18

25/06/2020

Aula Senato

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01531 On. Zoffili (Lega) sugli interventi della
cooperazione volontaria italiana nelle aree geografiche in
cui non sussistono adeguate condizioni di sicurezza (video).

•

3-01532 On. Magi (Misto) sulle finalità specifiche, le
caratteristiche operative della Missione IRINI e i tempi
previsti per il vaglio parlamentare (video).

•

3-01533 On. Lollobrigida (FdI) sull’utilizzo del Meccanismo
europeo di protezione civile per il rimpatrio degli italiani
bloccati all’estero (video).

Audizione sui recenti sviluppi della situazione in Libia (video).

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01588 On. Fassino (PD) sulle iniziative di competenza
volte alla salvaguardia dei diritti umani, civili e politici in
Turchia (video).

•

3-01589 On. Molinari (Lega) su iniziative per contrastare
flussi migratori irregolari verso l’Italia con riferimento
all’adozione di accordi bilaterali con Paesi di origine (video).

•

3-01590 On. Migliore (IV) sulle iniziative volta a modificare
il Memorandum d’intesa con la Libia, in considerazione
della guerra in atto e delle prospettive di tale Paese nel
contesto internazionale (video).

•

3-01591 On. Fratoianni (LeU) sugli intendimenti in ordine
alla revisione della politica sulle forniture militari al Governo
egiziano, anche in relazione alla ripetuta violazione dei
diritti umani in Egitto (video).

•

3-01592 On. Lollobrigida (FdI) sulla posizione del Governo
in merito al cd. blocco navale al largo delle coste della Libia,
anche al fine del contrasto della tratta di esseri umani
(video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

19

25/06/2020

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

3-01720 Sen. Ferrara (M5S) sull’impegno italiano per la
risoluzione della crisi libica (video).

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, On. Luigi Di Maio e del Ministro
della difesa, On. Lorenzo Guerini, sulla partecipazione dell’Italia
alle missioni internazionali nell’ambito dell’esame delle
Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio
2020 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 3 e
Doc XXVI, n. 3) (video).
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Data

Luogo

15/07/2020

Aula Camera

21

16/07/2020

Commissione Parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

22

23/07/2020

Aula Senato

23

23/09/2020

Camera
Commissioni riunite Esteri e
Attività Produttive

24

15/10/2020

Aula Senato

28

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01674 On. Formentini (Lega) sulle iniziative in relazione
alla limitazione dell’autonomia della Regione di Hong Kong
(video).

•

3-01675 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative per
il rilascio di Patrick Zaki e la tutela dei diritti umani e civili
in Egitto (video).

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sulla morte di Giulio Regeni (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01819 Sen. Ruotolo (Misto) sulla morte di Carmine
Mario Paciolla (video).

•

3-01805 Sen. Ferrara (M5S) sulla morte di Carmine Mario
Paciolla (video).

Audizione sul tema dell’individuazione delle priorità nell’utilizzo
del Recovery Fund (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01980 Sen. Faraone (IV) sulla posizione italiana in merito
al sequestro di due pescherecci siciliani da parte libica
(video).

•

3-01978 Sen. Urso (FdI) sulla legittimità della zona
economica esclusiva imposta dalla Libia in relazione al
recente sequestro di equipaggi italiani (video).

•

3-01972 Sen. De Bonis (Misto) sulle iniziative per la
liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati
in Libia (video).

•

3-01979 Sen. Bernini (FI) sulle circostanze del sequestro
dei marittimi italiani in Libia e sulle condizioni per la loro
liberazione (video).

•

3-01975 Sen. Iwobi (Lega) sul ripetersi di sequestri
illegittimi di imbarcazioni italiane al largo della Libia
(video).

•

3-01976 Sen. Ferrara (M5S) sugli esiti della recente
missione del Ministro degli affari esteri in Russia (video).
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Data

Luogo

11/11/2020

Aula Camera

26

26/11/2020

Camera
III Commissione

27

20/01/2021

Aula Camera

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-01886 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
volte a scongiurare la guerra civile in Etiopia e a tutelare le
aziende italiane operanti nel Paese (video).

•

3-01888 Onn. Suriano e Olgiati (M5S) sulle iniziative
volte ad accrescere la sicurezza delle frontiere europee,
rafforzando la cooperazione antiterrorismo e il contrasto
alla diffusione in rete di contenuti di matrice terroristica
(video).

•

3-01887 On. Migliore (IV) sulle iniziative volte a contenere
l’espansionismo della Turchia, anche in relazione al rispetto
del Trattato di Montego Bay con riguardo alle zone
economiche esclusive (video).

Audizione nell’ambito dell’esame in sede consultiva del disegno
di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e il Bilancio pluriennale per il triennio 20212023. C. 2790-bis (video).
Interrogazioni a risposta immediata - Question Time
•

3-02027 On. Quartapelle Procopio (PD) sul caso Navalny
e rispetto diritti umani e Stato di diritto in Russia (video).
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1.3

Interventi del Ministro Luigi Di Maio in Parlamento
(dal 13/02/2021, Governo Draghi)
Data

Luogo

Oggetto

1

24/02/2021

Aula Camera

Informativa urgente del Governo in merito ai tragici eventi
accaduti nella Repubblica Democratica del Congo il 22 febbraio
2021 (video).

2

24/02/2021

Aula Senato

Informativa sui tragici eventi accaduti in Congo il 22 febbraio
2021 (video).

3

31/03/2021

Commissioni riunite
3a Senato e III Camera

4

28/04/2021

Aula Camera

Audizione sulle linee programmatiche (video).

Interrogazioni a risposta immediata – Question Time
•

5

29/04/2021

Aula Senato

3-02227 On. Di Stasio (M5S) sulle iniziative per il
rafforzamento della presenza italiana in Libia, al fine della
tutela e della promozione degli interessi nazionali in campo
economico e commerciale (video).

Interrogazioni a risposta immediata – Question Time
•

3-02467 Sen. Pinotti (PD) sulla garanzia dei diritti umani
in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe internazionali
(video).

•

3-02473 Sen. Bernini (FI) su fondi stanziati dall’Italia per
UNRWA e loro monitoraggio in relazione alla pubblicazione
di materiale scolastico che contempla l’odio verso Israele
(video).

Interrogazione a risposta immediata – Question Time

6
19/05/2021

Aula Camera

•

7

19/05/2021

Aula Camera

Informativa sulla sicurezza nel Mediterraneo alla luce degli
ultimi sviluppi (video).

8

19/05/2021

Aula Senato

Informativa sulla sicurezza nel Mediterraneo alla luce degli
ultimi sviluppi (video).

3-02285 On. Ungaro (IV) sulle iniziative in relazione alle
criticità connesse all’applicazione delle nuove regole in
materia di ingresso di cittadini italiani ed europei nel
Regno Unito (video).
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10

Data

Luogo

16/06/2021

Aula Camera

07/07/2021

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata - Question time
•

3-02334 On. Biancofiore (CI) sulle recenti dichiarazioni del
Presidente della Repubblica d’Austria circa le prospettive
di concessione della grazia a terroristi altoatesini, nonché
in relazione all’estradizione dell’ex terrorista Heinrich
Oberleiter (video).

•

3-02335 On. Lollobrigida (FdI) sul rientro in Italia di Chico
Forti (video).

Comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia
alle missioni internazionali nell’ambito dell’esame congiunto
delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17
giugno 2021 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc.
XXV, n. 4 e Doc. XXVI, n. 4). Ministro degli Affari esteri e della
cooperazione, On. Luigi Di Maio, e Ministro della difesa On.
Lorenzo Guerini (video).
Seguito Comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle
missioni internazionali nell’ambito dell’esame congiunto delle
Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno
2021 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV, n. 4 e
Doc. XXVI, n. 4). Ministro degli Affari esteri e della cooperazione,
On. Luigi Di Maio, e Ministro della difesa, On.Lorenzo Guerini.
(video).

11

12

14/07/2021

29/07/2021

Aula Camera

Aula Senato

Interrogazioni a risposta immediata - Question time
•

3-02396 On. Napoli (CI) sugli intendimenti del Governo
in ordine alla possibile sospensione dei finanziamenti
destinati alla Guardia costiera libica, in attesa di un
chiarimento del quadro politico in Libia (video).

•

3-02397 On. Lollobrigida (FdI) sulle iniziative in relazione
al trafugamento di visti Schengen presso l’Ambasciata
italiana di Islamabad in Pakistan, con particolare
riferimento ai rischi connessi al terrorismo internazionale
(video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question time
•

3-02752 Sen. Alfieri (PD) sui rapporti con la Tunisia in
relazione ai recenti eventi politici (video).

•

3-02758 Sen. Bernini (FI) sulla crisi in atto a Cuba (video).

13

29/07/2021

Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.

14

20/08/2021

Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

Audizione sull’Afghanistan.

15

24/08/2021

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, On. Luigi Di Maio, e del Ministro della Difesa, On.
Lorenzo Guerini, sulla situazione in Afghanistan (video).
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Data

Luogo

Oggetto

16

07/09/2021

Aula Senato

Informativa del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, On. Luigi Di Maio, e del Ministro della Difesa, On.
Lorenzo Guerini, sugli sviluppi della situazione in Afghanistan
(video).

17

07/09/2021

Aula Camera

Informativa del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, On. Luigi Di Maio, e del Ministro della Difesa,
On. Lorenzo Guerini, sugli sviluppi della situazione in sugli
sviluppi della situazione in Afghanistan (video).

18

30/09/2021

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

19

27/10/2021

Aula Camera

20

03/11/2021

Aula Camera

Audizione sulla morte di Giulio Regeni (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question time
•

3-02565 On. Ermellino (Misto – CD) sulle iniziative di
competenza per un intervento italiano di cooperazione a
favore della popolazione civile del Libano e per far fronte
alla crisi sociale, economica e politica del Paese (video).

•

3-02566 On. Migliore (IV) sugli intendimenti del Governo
in ordine alla tutela dei diritti umani in Turchia, anche alla
luce di recenti dichiarazioni del Presidente turco relative
a numerosi rappresentanti diplomatici presenti nel Paese
(video).

•

3-02567 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
del Governo in merito all’evacuazione degli afghani che
hanno collaborato con i Governi occidentali e all’istituzione
di corridoi umanitari per i profughi afghani (video).

•

3-02568 On. Palazzotto (LeU) sulle iniziative volte a
riconsiderare la collaborazione dell’Italia con le autorità
libiche, alla luce di recenti rapporti di organismi ONU che
hanno evidenziato responsabilità di tali autorità nella
violazione dei diritti umani ai danni di migranti (video).

•

3-02569 On. Lollobrigida (FdI) sulle iniziative di
competenza in ordine ad un’eventuale ingerenza del
Governo del Venezuela nella politica nazionale attraverso
il finanziamento di movimenti politici (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question time
•

3-02580 On. Di Stasio (M5S) sulle misure a sostegno
dell’export italiano (video).

21

09/12/2021

Commissioni riunite
3a Senato e III Camera

Audizione Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a
Roma il 26 novembre 2021 (video).

22

08/02/2022

Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, On. Luigi Di Maio, e del Ministro della Difesa, On.
Lorenzo Guerini, sulla crisi tra Russia e Ucraina.
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Data

Luogo

23

08/02/2022

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

24

23/02/2022

Aula Senato

Informativa sulla crisi tra Russia e Ucraina (video).

25

23/02/2022

Aula Camera

Informativa urgente del Governo sulla crisi tra Russia e Ucraina
(video).

26

16/03/2022

Aula Camera

Informativa urgente del Governo sugli ultimi sviluppi del
conflitto tra Russia e Ucraina (video).

27

03/05/2022

Giunta delle elezioni
Camera

Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle modalità
applicative della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante
norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all’estero (video).

28

01/06/2022

Aula Camera

29

34

26/07/2022

Commissioni
riunite e congiunte
3a e 4a Senato - III e IV Camera

Oggetto
Audizione sulla crisi tra Russia e Ucraina (video).

Interrogazioni a risposta immediata - Question time
•

3-03001 On. Olgiati (M5S) sulle iniziative per affrontare
la questione della sicurezza alimentare a livello globale,
in relazione alla crisi determinata dal conflitto tra Russia e
Ucraina (video).

•

3-03002 On. Ruggieri (FI) sulle iniziative di competenza in
merito al procedimento per il rientro in Italia di Chico Forti,
attualmente detenuto negli Stati Uniti (video).

•

3-03003 On. Lollobrigida (FdI) sulla posizione del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
merito alla fornitura di armamenti all’Ucraina e in relazione
agli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare
(video).

Comunicazioni dei Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Luigi Di Maio, e della Difesa, Lorenzo Guerini,
nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del
Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia
a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2022, adottata
il 15 giugno 2022 (Doc. XXV, n. 5), nonché della Relazione
analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche al fine
della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata nello stesso
Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 (Doc. XXVI, n. 5)
(video).
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XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

2.

Interventi in Parlamento delle Vice Ministre
e dei Sottosegretari degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale

2.1

Interventi della Vice Ministra Emanuela Claudia Del Re
e dei Sottosegretari Manlio Di Stefano, Ricardo Antonio Merlo
e Guglielmo Picchi (dal 23 marzo 2018 al 5 settembre 2019, Governo Conte I)
Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

1

04/07/2018

Senato
3a Commissione

Atto Governo n. 26 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
2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi.

Emanuela Claudia
Del Re

2

04/07/2018

Camera
III Commissione

Atto Governo n. 26 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
2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi.

Emanuela Claudia
Del Re

Atto Camera n. 344 Ratifica ed esecuzione dei seguenti
Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati
arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015,
con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre
2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi
uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.
3

10/07/2018

Aula Camera

Interrogazione 3-00062 On. Quartapelle Procopio (PD)
sulla vicenda del contrabbando di carburante dalla Libia
all’Europa tramite Malta (video).

Manlio Di Stefano
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4

Data

Luogo

11/07/2018

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano

5-00045 On. Fornaro (LeU) sulla posizione del Governo
in merito al caso Regeni.
5-00054 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla fornitura
di armamenti ai Paesi della coalizione impegnata in
operazioni in Yemen.
5-00118 On. Ungaro (PD) sull’interruzione delle attività
di insegnamento della lingua italiana da parte del
COASIT di Londra.
Interrogazioni a risposta immediata:
5-00125 On. Lupi (Misto) sulla libertà religiosa in
Nigeria.
5-00126 On. Fitzgerald Nissoli (FI) su revisione accordo
sicurezza sociale con gli USA.
5-00127 On. Delmastro Delle Vedove ( FdI) sul contrasto
del traffico di migranti dalla Libia.
5-00128 On. Boldrini (LeU) sugli accordi bilaterali di
riammissione.
5-00129 On. Ehm (M5S) sulla vicenda della “Scuola di
Gomme” a Khan el-Ahmar.
5-00130 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’operazione
Eunavformed Sophia.
Atto Governo n. 26 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
2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi.

5

11/07/2018

Senato
3a Commissione

Atto Governo n. 26 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
2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi.

Manlio Di Stefano

Atto UE n. COM (2018) 373 definitivo: Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli
giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero.
Avvio esame e rinvio.
Atto UE n. COM (2018) 465 definitivo: Proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione
(IPA III). Avvio esame e rinvio.
6

38

13/07/2018

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-00021 On. Speranza (LeU)
sulla vicenda della “Scuola di Gomme” a Khan el-Ahmar
(video).

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

17/07/2018

Camera
III Commissione

AC 850 Rendiconto generale dell’Amministrazione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2017.

Manlio Di Stefano

AC 851 Disposizioni per l’Assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2018.
8

18/07/2018

Camera
III Commissione

Esame della Risoluzione del Parlamento Europeo sul
quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il
Regno Unito (Doc. XII, n. 22).

Ricardo Antonio
Merlo

AC 850 Rendiconto generale dell’Amministrazione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2017.
AC 851 Disposizioni per l’Assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2018.
9

18/07/2018

Senato
3a Commissione

AS 624 Disposizioni urgenti per la cessione di unità
navali italiane a supporto della Guardia Costiera del
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza
costiera del Ministero dell’interno libici.

Emanuela Claudia
Del Re

Interrogazione 3-00070 Sen. Alfieri (PD) sulla
partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali
operanti nel Mediterraneo.
10

24/07/2018

Senato
3a Commissione

AS 624 Disposizioni urgenti per la cessione di unità
navali italiane a supporto della Guardia Costiera del
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza
costiera del Ministero dell’interno libici.

Emanuela Claudia
Del Re

11

24/07/2018

Aula Camera

Interrogazione 3-00100 On. Ungaro (PD) sul
rafforzamento della rete consolare italiana all’estero,
con particolare riferimento al Regno Unito (video).

Emanuela Claudia
Del Re

12

24/07/2018

Camera

COM (2018) 450 final: Esame della Comunicazione 2018
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni sulla politica di allargamento dell’UE.
Avvio esame e rinvio.

Emanuela Claudia
Del Re

Commissioni Riunite III e XIV

13

25/07/2018

Aula Senato

AS 624 Disposizioni urgenti per la cessione di unità
navali italiane a supporto della Guardia Costiera del
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza
costiera del Ministero dell’interno libici.

Emanuela Claudia
Del Re

14

31/07/2018

Camera
III Commissione

AC 1004 Disposizioni urgenti per la cessione di unità
navali italiane a supporto della Guardia Costiera del
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza
costiera del Ministero dell’interno libici.

Emanuela Claudia
Del Re
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15

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

01/08/2018

Senato
3a Commissione

AS 717 Conversione in legge del decreto-legge
25/07/2018, n. 91, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative.

Emanuela Claudia
Del Re

Interrogazione:
3-00108 Sen. Malan (FI-BP) sul caso della “Scuola di
gomme”.
Atti dell’Unione Europea:
Atto UE n. COM (2018) 465 Strumento di assistenza
preadesione (IPA III). Conclusione esame. Approvazione
della risoluzione Doc. XVIII, n. 1.
Atto UE n. COM (2018) 373 Eliminare gli ostacoli giuridici
e amministrativi in ambito transfrontaliero. Conclusione
esame. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 2.
16

02/08/2018

Camera
III Commissione

AC 1004 Disposizioni urgenti per la cessione di unità
navali italiane a supporto della Guardia Costiera del
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza
costiera del Ministero dell’interno libici.

Antonio Merlo

Interrogazioni a risposta immediata:
5-00304 On. Quartapelle (PD) sull’applicazione
dell’embargo dell’ONU sulle armi alla Libia.
5-00305 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sull’allineamento
dei dati tra Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR) e Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE).
5-00306 On. De Carlo (M5S) sull’accordo di pace tra
Eritrea ed Etiopia siglato il 9 luglio 2018.
5-00307 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sugli obiettivi
della “Cabina di Regia” tra Italia e Stati Uniti sulla Libia.
17

07/08/2018

Aula Camera

AC 344 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti,
fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio
di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il
17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti,
fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Manlio Di Stefano

18

10/09/2018

Camera
III Commissione

AC 1117 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 luglio n. 91, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative.

Manlio Di Stefano

19

12/09/2018

Aula Senato

Interrogazione 3-00170 Sen. Urso (FdI) sulle relazioni
tra Etiopia ed Eritrea (video).

Guglielmo Picchi
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

20

12/09/2018

Senato
3a Commissione

AS 771 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi
Uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con
scambio di note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017
ed il 17 gennaio 2018 b) Trattato di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale tra i Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti,
fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Guglielmo Picchi

21

19/09/2018

Senato
3a Commissione

AS 771 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi
Uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con
scambio di note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017
ed il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale tra i Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti,
fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Antonio Merlo

22

19/09/2018

Camera
III Commissione

AC 1123 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di
responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena
sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Manlio Di Stefano

AC 1125 Ratifica ed esecuzione dell’accordo relativo
alla protezione dell’ambiente marino e costiero di una
zona del mare mediterraneo (Accordo Ramoge), tra
Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il
10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre
2003.
23

20/09/2018

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata:

Guglielmo Picchi

5-00487 On. Boldrini (LeU) sull’esportazione di armi
verso l’Arabia Saudita.
5-00488 On. Lupi (Misto) sulle discriminazioni e violenze
ai danni dei cristiani, in particolare in Medio Oriente.
5-00489 On. Quartapelle Procopio (PD) relativa alla non
adesione dell’Italia alla dichiarazione G7 sulla vicenda
Skripal.
5-00490 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul rischio
di violazione dei diritti fondamentali in Ungheria e sul
possibile avvio della procedura ai sensi dell’art. 7 del
TUE.

24

25/09/2018

Aula Camera

Interrogazione 3-00188 (già 5-00274) On. Silli (FI)
sulle iniziative diplomatiche in ordine ad episodi di
violenza occorsi in Nicaragua ai danni di studenti e
rappresentanti della Chiesa cattolica locale, in occasione
di manifestazioni di protesta contro il Governo in carica
(video).

Emanuela Claudia
Del Re
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25

Data

Luogo

25/09/2018

Aula Camera

Oggetto
Mozioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Guglielmo Picchi

1-00030 On. Biancofiore (FI), 1-00038 On. Lollobrigida
(FdI) e 1-00039 On. Migliore (PD) concernenti iniziative
in relazione al prospettato riconoscimento della
cittadinanza austriaca ai cittadini italiani di lingua
tedesca e ladina residenti in Alto Adige. Discussione
linee generali (video).
1-00036 On. Delrio (PD), 1-00040 On. Lollobrigida
(FdI) e 1-00044 Onn. Molinari (Lega) e D’Uva (M5S)
sulla posizione da sostenere in sede europea circa
l’applicazione nei confronti dell’Ungheria dell’articolo 7,
paragrafo 1 del Trattato UE, in relazione alla risoluzione
adottata dal Parlamento europeo. Discussione linee
generali (video).
26

27/09/2018

Aula Camera

Mozioni:
1-00030 On. Biancofiore (FI), 1-00038 On. Lollobrigida
(FdI) e 1-00039 On. Migliore (PD) e 1-00047 Onn. D’Uva
(M5S) e Molinari (Lega) concernenti iniziative in relazione
al prospettato riconoscimento della cittadinanza
austriaca ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina
residenti in Alto Adige. Seguito della discussione e
votazioni (video). Approvazione della mozione 1-00047.

Ricardo Antonio
Merlo

1-00036 On. Delrio (PD), 1-00040 On. Lollobrigida
(FdI) e 1-00044 Onn. Molinari (Lega) e D’Uva (M5S)
sulla posizione da sostenere in sede europea circa
l’applicazione nei confronti dell’Ungheria dell’articolo 7,
paragrafo 1 del Trattato UE, in relazione alla risoluzione
adottata dal Parlamento europeo. Seguito della
discussione e votazioni (video). Approvazione della
mozione 1-00044.
27

26/09/2018

Camera
III Commissione

Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia
nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza
dell’azione amministrativa svolta dal Ministero degli
affari esteri. (Anno 2017). (DOC CLXIV, n. 7).
AC 1126 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale
tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina
aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne
l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
AC 1127 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi A)
Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne
e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopye il 25 luglio
2016 B) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione , fatto a
Skopye il 25 luglio 2016.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

28

02/10/2018

Aula Senato

AS 771 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi
Uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con
scambio di note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017
ed il 17 gennaio 2018 b) Trattato di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale tra i Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti,
fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Emanuela Claudia
Del Re

29

03/10/2018

Camera
III Commissione

AC 1123 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di
responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena
sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 1125 Ratifica ed esecuzione dell’accordo relativo
alla protezione dell’ambiente marino e costiero di una
zona del mare mediterraneo (Accordo Ramoge), tra
Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il
10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre
2003.
30

03/10/2018

Senato
3a Commissione

Seguito esame e rinvio. Atto UE n. COM (2018) 460
definitivo: Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale.

Manlio di Stefano

31

09/10/2018

Camera
III Commissione

AS 677 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Belarus in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a
Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il
10 giugno 2011.

Manlio Di Stefano

32

09/10/2018

Aula Camera

3-00218 (già 5-00201) On. Ferri (PD) sul caso delle
studentesse Erasmus morte in Spagna il 20 marzo
2016 in un incidente stradale (video).

Ricardo Antonio
Merlo

33

09/10/2018

Camera
III Commissione

Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza (Doc. LVII, n. 1 BIS).

Ricardo Antonio
Merlo

34

09/10/2018

Senato
3a Commissione

Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza (Doc. LVII, n. 1 BIS).

Manlio di Stefano

AS n.1 Misure per contrastare il finanziamento delle
imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e
submunizioni a grappolo.
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35

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

10/10/2018

Senato
3a Commissione

AS n.1 Misure per contrastare il finanziamento delle
imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e
submunizioni a grappolo.

Manlio di Stefano

AS n. 822 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2018.
AS n. 678 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato,
fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
36

11/10/2018

Camera
III Commissione

Risoluzione:
7-00048 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla sigla
di accordi bilaterali per il trasferimento di detenuti.
Discussione.

Emanuela Claudia
Del Re

Interrogazioni a risposta immediata:
5-00687 On. Boldrini (LeU) sui finanziamenti all’UNRWA.
5-00688
On.
Quartapelle
Procopio
(PD)
sull’organizzazione della Conferenza internazionale per
la Libia di Palermo.
5-00689 On. Suriano (M5S) sulle iniziative diplomatiche
per garantire la sicurezza dei nostri connazionali in
Venezuela e salvaguardare i rapporti commerciali.
37

17/10/2018

Senato
3a Commissione

Conclusione esame Atto UE n. COM (2018) 460
definitivo: Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale. Approvazione di una risoluzione.

Guglielmo Picchi

AS n. 822 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2018. DOC.LXXXVII N.1 Relazione
consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2017.
38

17/10/2018

Camera
III Commissione

AC n. 1201 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018.

Guglielmo Picchi

39

19/10/2018

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-00137 On. Ehm (M5S)
sulle iniziative per definire un piano straordinario di
finanziamenti all’UNRWA e per facilitare il processo di
pace arabo-israeliano (video).

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

23/10/2018

Senato
3a Commissione

AS 772 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Giappone
concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di
tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 840 Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.
AS 676 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a
Bangkok il 17 febbraio 2003.
AS 659 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro,
fatto a Roma il 15 aprile 2014.
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41

Data

Luogo

24/10/2018

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:
Discussione congiunta e conclusione esame 7-00048
On. Delmastro Delle Vedove (FdI) e 7-00078 On. De Carlo
(M5S) sulla sigla di accordi bilaterali per il trasferimento
dei detenuti. Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00002
e 7-00078.
Interrogazioni:
5-00212 On. Emiliozzi (M5S) su un caso di sottrazione
di minori tra Italia e Messico.
5-00441 On. Grimoldi (Lega) sulla revoca delle sanzioni
imposte all’Eritrea.
5-00445 On. Quartapelle Procopio (PD) sul
rifinanziamento e sulle modalità di utilizzo del Fondo
Africa.
5-00703 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sull’urgenza
di un sostegno straordinario a favore della sede
consolare in Venezuela.
5-00715 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla scomparsa
del giornalista Jamal Khashoggi.
5-00786 On. Boldrini (LeU) sul ruolo dell’Italia nel
ripristino dello stato di diritto in Eritrea.
AC 1126 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale
tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina
aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne
l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
AC 1127 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi A)
Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne
e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopye il 25 luglio
2016 B) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione , fatto a
Skopye il 25 luglio 2016.

46

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

06/11/2018

Aula Camera

AC 1123 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in materia di
responsabilità e risarcimenti, al protocollo di Cartagena
sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 1125 Ratifica ed esecuzione dell’accordo relativo
alla protezione dell’ambiente marino e costiero di una
zona del mare mediterraneo (Accordo Ramoge), tra
Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il
10 maggio.
AC 1126 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale
tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina
aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne
l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
AC 1127 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi A)
Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne
e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopye il 25 luglio
2016; B) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione , fatto a
Skopye il 25 luglio 2016.
43

06/11/2018

Camera
III Commissione

Risoluzione:

Guglielmo Picchi

7-00088 On. Lia Quartapelle Procopio (PD) sul conflitto
in Yemen. Discussione e rinvio.
AC 1189 Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione e in materia di trasparenza
dei partiti e movimenti politici

44

07/11/2018

Senato
3a Commissione

Interrogazione 3-00324 Sen. Urso (FdI) sulla
partecipazione di Taiwan alla Conferenza ONU sui
cambiamenti climatici.

Guglielmo Picchi

45

08/11/2018

Aula Senato

Interrogazione 3-00220 Sen. Lanzi (M5S) sulla
possibile istituzione di un registro o elenco di persone
e imprenditori stranieri per facilitare le procedure di
rilascio visti (video).

Ricardo Antonio
Merlo

47

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

46

Data

Luogo

08/11/2018

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Guglielmo Picchi

5-00903 On. Quartapelle Procopio (PD) e 5-00904 On.
Lupi (Misto) sui recenti sviluppi della vicenda relativa
alla cittadina pachistana di religione cattolica Aasiyah
Naurīn Bibi.
5-00905
On.
Boldrini
(LeU)
sull’esenzione
dell’Italia dall’applicazione delle sanzioni imposte
dall’Amministrazione degli Stati Uniti all’Iran.
5-00906 On. De Carlo (M5S) sulla vicenda delle suore
missionarie rapite in Nigeria e sulle violenze nei
confronti delle comunità cristiane.
Risoluzioni:
7-00100 On. Grande (M5S) e 7-00098 On. Delmastro
Delle Vedove (FdI) sull’impegno internazionale a
sostegno della cittadina pachistana di religione cattolica
Asia Bibi. Discussione congiunta e conclusione.
Approvazione della risoluzione n. 8-00007.

47

08/11/2018

Camera
III Commissione

Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia
nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza
dell’azione amministrativa svolta dal Ministero degli
affari esteri (Anno 2017) (DOC CLXIV, n. 7).

Emanuela Claudia
Del Re

48

13/11/2018

Aula Camera

3-00312 On. Ungaro (PD) e 2-00041 On. Bond (FI) sul
potenziamento nel biennio 2019-2020 del personale
consolare presente in Gran Bretagna a seguito della
Brexit (video).

Manlio di Stefano

49

13/11/2018

Camera
III Commissione

AC 1334 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021.

Manlio di Stefano

50

14/11/2018

Senato
3a Commissione

AS 886 Conversione in legge del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria.

Emanuela Claudia
Del Re

51

14/11/2018

Camera
III Commissione

AC 1334 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021.

Emanuela Claudia
Del Re

Atto del Governo n. 51 Schema di Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle
risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all’art. 12, comma
1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

48
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

20/11/2018

Aula Senato

AS 676 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a
Bangkok il 17 febbraio 2003.

Guglielmo Picchi

AS 772 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Giappone
concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di
tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
AS 659 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro,
fatto a Roma il 15 aprile 2014.
53

21/11/2018

Camera
III Commissione

AC 1346 Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.

Guglielmo Picchi

54

28/11/2018

Camera
III Commissione

Interrogazioni:

Manlio Di Stefano

5-00776 On. Siragusa (M5S) sulla carenza di un regime
sanzionatorio in caso di violazione dell’obbligo di
iscrizione all’AIRE.
5-00952 On. Scalfarotto (PD) sulla tutela della comunità
LGBTI in Egitto.
Interrogazioni a risposta immediata:
5-01011On. Boldrini (LeU) sulla posizione del Governo
italiano in merito al Global Compact.
5-01012 On. Suriano (M5S) sul negoziato per la
risoluzione del conflitto arabo-israeliano.
5-01013 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla posizione
del Governo italiano sui recenti sviluppi della crisi tra
Ucraina e Russia.

55

29/11/2018

Aula Senato

Mozioni nn. 1-00049 Sen. Rauti (FdI), 1-00051 Sen.
Marcucci (PD), 1-00053 Sen. Bernini (FI), 1-00054
Sen. Maiorino (M5S), 1-00055 Sen. Pucciarelli (L-SP),
1-00056 Sen. De Petris (Misto-LeU), 1-00058 Sen.
Unterberger (AUT) contro la violenza sulle donne.
Seguito della discussione e votazioni. Mozioni approvate.

Emanuela Claudia
Del Re
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

56

11/12/2018

Aula Camera

Mozioni 1-00083 Onn. Molinari (Lega) e D’Uva (M5S),
1-00087 On. Gadda (PD), 1-00091 On. Luca De Carlo
(FdI) e 1-00092 On. Paolo Russo (FI) concernenti
iniziative volte alla tutela dei prodotti agroalimentari
italiani propri della dieta mediterranea, con particolare
riferimento ad una proposta di risoluzione in discussione
presso l’Assemblea generale dell’ONU in materia
di nutrizione e salute. Seguito della discussione e
votazioni. Approvazione della mozione 1-00094 (video).

Manlio Di Stefano

57

12/12/2018

Senato
3a Commissione

AS 981 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021.

Ricardo Antonio
Merlo

58

12/12/2018

Camera
III e IV
Commissione

DOC XXV N.1 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali nel periodo 1° ottobre-31 dicembre
2018, adottata il 28 novembre 2018.

Manlio Di Stefano

DOC XXVI N.1 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-30
settembre 2018, anche al fine della relativa proroga per
il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, deliberata dal
Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018.
59

13/12/2018

Senato
3a e 4a
Commissione

DOC XXV N.1 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali nel periodo 1° ottobre-31 dicembre
2018, adottata il 28 novembre 2018.

Ricardo Antonio
Merlo

DOC XXVI N.1 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-30
settembre 2018, anche al fine della relativa proroga per
il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, deliberata dal
Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018.
60

18/12/2018

Aula Camera

Mozioni:
1-00080 On. Meloni (FdI) e 1-00089 On. Scalfarotto
(PD) concernenti la sottoscrizione del cosiddetto Global
compact in materia di migrazioni. Discussione generale
e rinvio (video).
DOC XXV n. 1, DOC XXVI n. 1 Relazione analitica sulle
missioni internazionali in corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1°
gennaio-30 settembre 2018, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018,
deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018.

50
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Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

61

18/12/2018

Camera
III Commissione

Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’
impegno dell’Italia nella comunità internazionale per
la promozione e tutela dei diritti umani e contro le
discriminazioni (video).

Manlio Di Stefano

62

19/12/2018

Camera
Commissioni
riunite I e III

Risoluzione:

Guglielmo Picchi

Aula Camera

Mozioni:

63

19/12/2018

7-00091 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla promozione
e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in
Eritrea. Discussione e rinvio.

1-00080 On. Meloni (FdI), 1-00089 On. Scalfarotto (PD),
1-00095 On. Fornaro (LeU), 1-00096 On. Rossini (Misto),
1-00099 On. Fontana (FI) e 1-00102 Onn. Molinari
(Lega) e D’Uva (M5S) concernenti la sottoscrizione del
cosiddetto Global compact in materia di migrazioni.
Seguito discussione e votazioni. Approvazione della
mozione 1-00102 (video).

Emanuela Claudia
Del Re

64

19/12/2018

Aula Camera

DOC XXV n. 1, DOC XXVI n. 1 Relazione analitica sulle
missioni internazionali in corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1°
gennaio-30 settembre 2018, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018,
deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018.

Guglielmo Picchi

65

19/12/2018

Senato
3a Commissione

Interrogazione 3-00315 Sen. Malan (FI) sul patrocinio
concesso dal MAECI nel 2018 al premio internazionale
giornalistico e letterario Marzani.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 944 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018.
66

19/12/2018

Camera
III Commissione

AC 1391 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Giappone
concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di
tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Guglielmo Picchi

AC 1390 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a
Bangkok il 17 febbraio 2003.
AC 1389 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro,
fatto a Roma il 15 aprile 2014.
67

19/12/2018

Camera
III Commissione

Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
politica estera dell’Italia per la pace e la stabilità nel
Mediterraneo (video).

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

19/12/2018

Camera
Commissioni
riunite I e III

Vice Ministra/
Sottosegretario

Oggetto
Risoluzioni:

Guglielmo Picchi

7-00091 On. Quartapelle (PD) e 7-00159 On. Emiliozzi
(M5S) sulla situazione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in Eritrea. Discussione e rinvio.

69

27/12/2018

Camera
III Commissione

AC 1334-b Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021.

Emanuela Claudia
Del Re

70

08/01/2019

Senato
3a Commissione

AS 926 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in materia di
responsabilità e risarcimenti, al protocollo di Cartagena
sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Manlio Di Stefano

AS 927 Ratifica ed esecuzione dell’accordo relativo alla
protezione dell’ambiente marino e costiero di una
zona del mare mediterraneo (Accordo Ramoge), tra
Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il
10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre
2003.
AS 928 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale
tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina
aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne
l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
AS 929 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi A)
Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne
e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopye il 25 luglio
2016 B) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a
Skopye il 25 luglio 2016.
71

72

52

09/01/2019

09/01/2019

3a Commissione

Interrogazione
3-00474
Sen.
Garavini
sull’interruzione
dell’attività
didattica
circoscrizione di Friburgo.

Camera III Commissione

AC 1173 abb. con 726-1447 Modifica dell’art. 71 della
Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Senato

(PD)
nella

Ricardo Antonio
Merlo

Manlio Di Stefano

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

73

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

09/01/2019

Aula Senato

AS 926 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in materia di
responsabilità e risarcimenti, al protocollo di Cartagena
sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 927 Ratifica ed esecuzione dell’accordo relativo alla
protezione dell’ambiente marino e costiero di una
zona del mare mediterraneo (Accordo Ramoge), tra
Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il
10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre
2003.
AS 928 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale
tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina
aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne
l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
AS 929 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi A)
Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne
e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopye il 25 luglio
2016 B) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione , fatto a
Skopye il 25 luglio 2016.
74

09/01/2019

Aula Camera

AC 1390 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a
Bangkok il 17 febbraio 2003.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 1391 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone
concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di
tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
AC 1389 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro,
fatto a Roma il 15 aprile 2014.
75

15/01/2019

Camera
III Commissione

AC 1173 e abbi. Modifica all’articolo 71 della
Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 1432 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2018.
7-00124 On. Grande (M5S) sulla sicurezza dei giornalisti
e degli operatori dei media a livello internazionale.
Seguito della discussione e conclusione Approvazione
della risoluzione n. 8-00009.
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76

15/01/2019

Senato
III Commissione

Audizione informale Affare assegnato n. 48 – Le nuove
prospettive geopolitiche nel Corno d’Africa e il ruolo
dell’Italia.

Emanuela Claudia
Del Re

77

16/01/2019

Camera
III Commissione

AC 1394 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo transattivo
fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità
europea dell’Energia atomica sui principi governanti le
responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito
del Centro comune di ricerca di Ispra, con appendice,
fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Ricardo Antonio
Merlo

78

16/01/2019

Senato
3a Commissione

AS 677 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Belarus in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a
Trieste il 10 giugno 2011 b) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste
il 10 giugno 2011.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 678 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato,
fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
79

17/01/2019

Camera
III Commissione

AC 1432 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2018.

80

22/01/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:

Emanuela Claudia
Del Re

Guglielmo Picchi

7-00146 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
situazione in Venezuela Discussione e rinvio.
7-00112 On. De Maria (PD) e 7-00152 On. Boldrini
(LeU) sulla situazione politica in Cambogia. Discussione
e rinvio.

81

23/01/2019

Aula Camera

Interrogazione 3-00161 On. Lollobrigida (FdI) sulle
iniziative di competenza in relazione al prospettato
riconoscimento della cittadinanza austriaca ai cittadini
italiani di lingua tedesca e ladina residenti in Alto Adige
(video).

Guglielmo Picchi

82

23/01/2019

Camera
III Commissione

Risoluzione 7-00091 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla
situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali
in Eritrea. Seguito discussione e rinvio.

Emanuela Claudia
Del Re
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

23/01/2019

Camera

AC 1332 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo
politico e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

Manlio Di Stefano

AC 1124 (GOV.) e AC 35 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo n.15 recante emendamento alla convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013 e del
Protocollo n. 16 recante emendamento alla convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Manlio Di Stefano

III Commissione

84

23/01/2019

Camera
II e III
Commissione

AC 1122 Ratifica ed esecuzione della convenzione del
Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani,
fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
85

23/01/2019

Senato
3a Commissione

AS 997 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo
(n. 3) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Istituto universitario europeo, con allegati,
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Guglielmo Picchi

AS 961 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra
il governo della Repubblica italiana e la Multinational
Force and Observers (MFO) emendativo dell’Accordo di
sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno
2017.
AS 962 Ratifica ed esecuzione del memorandum
d’intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d’Europa
circa l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo
status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
AS 662 Introduzione nel codice penale dei reati di
costrizione al matrimonio o all’unione civile, induzione
al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al
matrimonio di persona minorenne.
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86

Data

Luogo

24/01/2019

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano

5-01291 On. Ehm (M5S) sulla riapertura dell’Ambasciata
d’Italia a Damasco.
5-01292 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla firma
del trattato di Aquisgrana di cooperazione tra Francia
e Germania.
5-01293 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla mancata
erogazione dei fondi per i corsi di lingua italiana a
Montreal.
5-01294 On. Quartapelle Procopio (PD) e 5-01295
On. Lupi (Misto) sullo stato delle relazioni fra Italia e
Francia.
5-01296 On. Boldrini (LeU) sull’impegno del Governo
per il definitivo accertamento della verità sull’assassinio
di Giulio Regeni.
Interrogazioni:
5-00765 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla vicenda
dell’ex Presidente dell’Interpol Meng Hongwei.
5-00929 On. Ehm (M5S) sulla situazione politica in
Camerun.
5-00944 On. Romano (PD) sul presunto veto da parte del
Governo italiano sulla pubblicazione della dichiarazione
conclusiva della consultazione annuale dei tecnici del
Fondo monetario internazionale.
5 01158 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla crisi
doganale in atto tra la Serbia e il Kosovo.
5-01159 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
situazione religiosa nella Regione del Kosovo.

87

25/01/2019

Aula Camera

Interpellanze urgenti:
2-00226 On. Scalfarotto (PD) sulla condizione delle
persone LGBT in Cecenia (video).
2-00190 On. Fassina (LeU) sulle condizioni carcerarie
dell’ex vicepresidente dell’Ecuador, Jorge Glas, e le
iniziative in sede di Unione europea affinché l’Unione
sia parte attiva nel ristabilire nel Paese le condizioni
necessarie per una corretta dialettica democratica
(video).
2-00237 On. Ianaro (M5S) sull’ipotesi di un eventuale
trasferimento della sezione della divisione centrale del
Tribunale unificato dei brevetti (TUB) di Londra (video).
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88

29/01/2019

Camera
III Commissione

COM(2018)800
final
Programma
di
lavoro
della
Commissione
per
il
2019.
Doc. LXXXVI n. 2 Relazione programmatica sulla
partecipazione dell’Italia all’UE per l’anno 2019.
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione
europea (1’ gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare
avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future
presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18).
Esame congiunto e rinvio.

Ricardo Antonio
Merlo

89

29/01/2019

Camera
Commissioni
Riunite I e III

Risoluzioni:

Ricardo Antonio
Merlo

90

30/01/2019

Camera
Commissioni Riunite III e IV

91

30/01/2019

Camera
III Commissione

7-00091 On. Quartapelle (PD) e 7-00091
On. Emiliozzi (M5S) sulla situazione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali in Eritrea.
Discussione congiunta e conclusione – Approvazione
della risoluzione n. 8-00015.
Atto n. 69 Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di
cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n.
145, per il finanziamento delle missioni internazionali
e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.

Manlio Di Stefano

AS n. 960 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale
di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede
dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

Manlio Di Stefano

AS n. 964 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere
tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all’Accordo
di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del
7 gennaio 1963 sull’istituzione e lo status giuridico del
Centro internazionale di studi per la conservazione ed
il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo
2017.
AS n. 987 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica federale della Nigeria,
dell’Accordo di mutua assistenza in materia penale
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica federale della Nigeria, dell’Accordo sul
trasferimento delle persone condannate tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016.
92

31/01/2019

Camera
III Commissione

Atto n. 69 Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di
cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n.
145, per il finanziamento delle missioni internazionali
e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.

Manlio Di Stefano
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93

06/02/2019

Commissioni
3a e 4a Senato

Atto n. 69 Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di
cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n.
145, per il finanziamento delle missioni internazionali
e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.

Emanuela Claudia
Del Re

94

12/02/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00173 On. Formentini (Lega), 7-00112 On. De Maria
(PD) e 7-00152 On. Boldrini (LeU) sulla situazione
politica in Cambogia. Discussione congiunta e
conclusione – Approvazione della risoluzione 7-00173.

Ricardo Antonio
Merlo

95

12/02/2019

Aula Camera

Comunicazioni sui recenti sviluppi della situazione in
Venezuela (video).

Manlio Di Stefano

96

12/02/2019

Aula Senato

Comunicazioni sulla situazione in Venezuela (video).

Guglielmo Picchi

97

13/02/2019

Camera
III Commissione

Seguito dell’esame congiunto e conclusione.
Programma di lavoro della Commissione per il 2019
COM(2018) 800 final; Relazione programmatica
sulla partecipazione dell’Italia all’UE nell’anno
2019 (Doc. LXXXVI n. 2); Programma di diciotto
mesi del Consiglio dell’Unione europea (1°
gennaio 2019 – 30 giugno 2020) - (14518/18).
Approvazione di una relazione favorevole con
osservazioni.

Manlio Di Stefano

98

13/02/2019

Senato
2a e 3a
Commissione

AS 773 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni
sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Emanuela Claudia
Del Re

99

13/02/2019

Senato
3a Commissione

AS 1014 Ratifica ed esecuzione del trattato sul
trasferimento delle persone condannate o sottoposte
a misure di sicurezza tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, fatto a
Buenos Aires l’8 maggio 2017.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 1015 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio
2017.
Esame e rinvio Relazione programmatica sulla
partecipazione dell’Italia all’UE nell’anno 2019 (Doc.
LXXXVI, n. 2).
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

20/02/2019

Camera
III Commissione

AC 1394 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo transattivo
fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità
europea dell’Energia atomica sui principi governanti le
responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito
del Centro comune di ricerca di Ispra, con appendice,
fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Guglielmo Picchi

AC 1468 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione in materia di difesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
AC 1469 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
per la proroga dell’Accordo di cooperazione nel settore
della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno
2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.
AC 1332 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo
politico di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
101

21/02/2019

Camera
III Commissione

Interrogazioni:
5-00873 On. Ferri (PD) sull’uccisione in Spagna del
connazionale Niccolò Ciatti avvenuta il 12 agosto 2017.

Ricardo Antonio
Merlo

5-01211 On. La Marca (PD) sull’interruzione dei corsi di
lingua italiana nel Québec.
Interrogazioni a risposta immediata:
5-01530 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul
riconoscimento di Juan Guaidò quale Presidente ad
interim del Venezuela.
5-01531 On. Orsini (FI) sulle relazioni diplomatiche con
la Francia.
5-01532 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’uscita del
Regno Unito dall’Unione Europea.
5-01533 On. Sabrina De Carlo (M5S) sul caso del
connazionale Antonio Consalvo, detenuto a Colombo.
5-01534 On. Lupi (Misto) sul contingente italiano in
Afghanistan.

AC 1332 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo
politico e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
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102

26/02/2019

Aula Camera

AC 1394 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo transattivo
fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità
europea dell’Energia atomica sui principi governanti le
responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito
del Centro comune di ricerca di Ispra, con appendice,
fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Ricardo Antonio
Merlo

103

27/02/2019

Aula Camera

AC 1332 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo
politico e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

Guglielmo Picchi

104

27/02/2019

Camera
III Commissione

Doc. XXII N. 17 On. Palazzotto (LeU) ed altri Istituzione di
una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni.

Guglielmo Picchi

105

27/02/2019

Camera
III Commissione

Doc. LXXX, n. 1 Esame della Relazione sull’attività svolta
per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli
interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiane all’estero (Anno 2017).

Ricardo Antonio
Merlo

Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2019 (Doc.
LXXXVI, n. 2). Conclusione esame. Approvazione parere
favorevole per la 14° Commissione.

Guglielmo Picchi

Comitato
Permanente
sugli italiani
all’estero e la
promozione del
sistema Paese
106

28/02/2019

Senato
3a Commissione

AS 1016 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador,
fatto a Quito il 25 novembre 2015 b) Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
107

28/02/2019

Camera
III Commissione
Comitato
permanente sulla
politica estera
e le relazioni
esterne
dell’Unione
europea

60

Comunicazione della Commissione al Consiglio
europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio “Un
ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo
decisionale più efficiente per la politica estera e di
sicurezza comune dell’UE (COM(2018)647). Esame
istruttorio e rinvio.

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

01/03/2019

Senato
3a Commissione

AS 1016 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador,
fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Guglielmo Picchi

AS 1017 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Costa
Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
109

05/03/2019

Senato
3a Commissione

AS 667 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo
statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232,
adottati a Kampala l’11 giugno 2010.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 997 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo
(n. 3) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Istituto universitario europeo, con allegati,
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
110

05/03/2019

Camera
III Commissione

Indagine conoscitiva sull’azione internazionale dell’Italia,
per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile: l’efficacia del quadro normativo nazionale e
del sistema italiano di cooperazione.

Emanuela Claudia
Del Re

111

06/03/2019

Senato
3a Commissione

AS 997 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo
(n. 3) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Istituto universitario europeo, con allegati,
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Manlio Di Stefano

AS n. 960 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale
di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede
dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
112

06/03/2019

Aula Senato

Mozione 1-00024 Sen. Giacobbe (PD) sull’istituzione
del Comitato per le questioni degli Italiani all’estero.
Discussione e votazione.

Manlio Di Stefano

Respinta (video).
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

07/03/2019

Aula Senato

AS 997 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo
(n. 3) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Istituto universitario europeo, con allegati,
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 677 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Belarus in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a
Trieste il 10 giugno 2011 b) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste
il 10 giugno 2011.
AS n. 678 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato,
fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
AS n. 960 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale
di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede
dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
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Data

Luogo

12/03/2019

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Guglielmo Picchi

7-00141 On. Billi (Lega) sulla continuità delle
attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo.
Discussione e conclusione – Approvazione della
risoluzione n. 8-00018.
7-00199 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla
partecipazione dell’Italia alla 62ma Sessione della
Commission on narcotic drugs. Discussione e rinvio.
AC 1539 Ratifica ed esecuzione: A) Trattato di
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l’8
settembre 2015: Trattato di assistenza giudiziaria in
materia penale tra i Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della repubblica del Kenya, fatto a Milano
l’8 settembre 2015.
AC 1540 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra
la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan,
fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
AC 1541 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Serbia sulla Cooperazione nel settore della
difesa. Fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
AC 1637 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni.

115

13/03/2019

Camera
III Commissione

AC 1637 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni.

Emanuela Claudia
Del Re

116

13/03/2019

Senato
3a Commissione

AS 897 Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica,
in danno dei minori nei servizi educativi per l’infanzia
e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per
anziani e persone con disabilità e delega al Governo in
materia di formazione del personale.

Guglielmo Picchi
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Data

Luogo

22/03/2019

Aula Camera

Oggetto
Interpellanze urgenti:
2-00298 On. Boschi (PD) sulle iniziative per sostenere
le richieste delle famiglie delle vittime del tragico
incidente di Freginals, in Catalunya, innanzi alle
autorità spagnole al fine di pervenire quanto prima
all’accertamento della verità processuale (video).

Vice Ministra/
Sottosegretario
Emanuela Claudia
Del Re

2-00295 On. Cenni (PD) sulle iniziative di competenza
volte a tutelare l’autonomia e la libera prosecuzione
dell’attività delle associazioni impegnate contro la
violenza di genere, con particolare riferimento alla
vicenda che ha coinvolto la Casa delle donne di Pisa
(risposta per conto di SdS Pari opportunità) (video).
118

26/03/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00183 On. Comencini (L-SP) sul riconoscimento
reciproco in materia di conversione delle patenti di
guida tra Italia e Russia. Discussione e conclusione –
Approvazione della risoluzione n. 8-00020.

Emanuela Claudia
Del Re

7-00209 On. Suriano (M5S) sul riconoscimento
del genocidio yazida. Discussione e conclusione –
Approvazione della risoluzione n. 8-00021.
119

64

26/03/2019

Camera
II e III
Commissione

AC 1638 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni
sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

27/03/2019

Senato
3a Commissione

Interrogazione 3-00696 Senn. Malan e Fantetti (FI) sul
rafforzamento degli Uffici consolari nel Regno Unito.

Guglielmo Picchi

AS 961 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra
il governo della Repubblica italiana e la Multinational
Force and Observers (MFO) emendativo dell’Accordo di
sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno
2017.
AS 897- AS 182 Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di
natura psicologica, in danno dei minori nei servizi
educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e
delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del
personale.
AS 1088 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kenya relativo al Centro Spaziale Luigi
Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli
attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
AS 1104 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo
politico e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
AC 1103 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo transattivo
fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità
europea dell’Energia atomica sui principi governanti le
responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito
del Centro comune di ricerca di Ispra, con appendice,
fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.
AS 962 Ratifica ed esecuzione del memorandum
d’intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d’Europa
circa l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo
status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
121

27/03/2019

Camera
III Commissione

Audizione sullo stato delle relazioni tra l’Italia e l’Egitto
anche in relazione all’accertamento della responsabilità
sulla morte di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio
2016 (video).

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

27/03/2019

Camera
III Commissione

Atto del governo n. 75 – Schema di decreto ministeriale
di individuazione per l’anno 2019, delle priorità
tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di
ricerca proposti dagli Enti internazionalistici.

Guglielmo Picchi

AC 1469 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
per la proroga dell’Accordo di cooperazione nel settore
della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno
2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.
AC 1681 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo
(n. 3) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Istituto universitario europeo, con allegati,
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
AC 1680. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale
di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede
dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
123

28/03/2019

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata:
5-01775 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla “politica
di una sola Cina”.

Emanuela Claudia
Del Re

5-01776 On. Lupi (Misto) e 5-01779 On. Quartapelle
Procopio (PD) sull’episodio denunciato dalla giornalista
de “Il Foglio”, Giulia Pompili, che sarebbe avvenuto in
conferenza stampa al Quirinale in occasione della visita
del Presidente cinese Xi Jinping.
5-01777 On. Valentini (FI) sul rilascio di Nasrin
Sotoudeh e la tutela dei diritti umani in Iran.
5-01778 On. Formentini (Lega) sulle difficoltà
riscontrate di recente da famiglie italiane per adozioni
internazionali in Etiopia.
Interrogazioni:
5-00444 On. Fusacchia (Misto) sulla detenzione in Libia
del connazionale Giulio Lolli.
5-01579 On. Giorgis (PD) sull’impegno del Governo
italiano per il disarmo nucleare.
5-01739 On. Emiliozzi (M5S) e 5-01748 On. Delmastro
Delle Vedove (FdI) sul fermo da parte delle Autorità
frontaliere francesi di due autisti italiani.
5-01738 On. Quartapelle Procopio (PD) sul rilascio di
Nasrin Sotoudeh e la tutela dei diritti umani in Iran.
124

66

02/04/2019

Camera
III Commissione

Atto del Governo n. 75 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2019, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

02/04/2019

Senato
3a Commissione

AS 1165 Conversione in legge del decreto-legge 25
marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare
sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati,
nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno
dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di
recesso di quest’ultimo dall’Unione europea.

Guglielmo Picchi

Atto del Governo n. 75 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2019, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.
126

03/04/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:

Guglielmo Picchi

7-00088 On. Quartapelle Procopio (PD) e 7-00115
On. Ehm (M5S) sul conflitto in Yemen. Discussione
congiunta e rinvio.
7-00105 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul
potenziamento del personale assegnato ai Consolati di
Caracas e Maracaibo. Discussione e rinvio.
7-00146 e 7-00161 On. Delmastro Delle Vedove
(FdI) sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela.
Discussione congiunta e rinvio.

127

04/04/2019

Camera
III Commissione

AC 1681 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
aggiuntivo (n. 3) all’Accordo sulla sede tra il Governo
della Repubblica italiana e l’Istituto universitario
europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Guglielmo Picchi

AC 1468 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione in materia di difesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
AC 1648 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall’altra, con Allegati, fatto ad Astana il 21
dicembre 2015.
AC 1660 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio
2019.
128

04/04/2019

Camera
I Commissione

129

04/04/2019

Aula Camera

AC 1223 On. Scagliusi (M5S) Introduzione dell’articolo
21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in
materia di rilascio di passaporti speciali al personale
navigante delle imprese di trasporto aereo.

Guglielmo Picchi

Interrogazioni:

Guglielmo Picchi

3-00690 Sen. Cirinnà (PD) e 3-00707 Sen. Vescovi (LSP) sulla vicenda dell’avvocatessa Nasrin Sotoudeh
incarcerata in Iran (video).
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Vice Ministra/
Sottosegretario

130

09/04/2019

Aula Camera

Mozioni nn. 1-00085 On. Mandelli (FI), 1-00156 On.
Lollobrigida (FdI), 1-00157 Onn. Molinari (Lega) e D’Uva
(M5S) e 1-00159 On. De Luca (PD) concernenti iniziative
volte a sostenere la candidatura di Milano a sede di
sezione specializzata del Tribunale unificato dei brevetti.
Conclusione esame. Approvazione della mozione
1-00157 (video).

Manlio Di Stefano

131

09/04/2019

Senato
3a Commissione

Interrogazioni:

Manlio Di Stefano

3-00736 Sen. Comincini (PD) sulla candidatura di Milano
a sede dell’Autorità europea del lavoro (ELA).
3-00730 Sen. Garavini (PD) sulla possibile apertura di
un terzo Ufficio consolare in Spagna, in particolare nelle
Isole Canarie.
AS 1137 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che
istituisce la Fondazione internazionale tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi
dell’America latina e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo
Domingo il 25 ottobre 2016.
AS 1111 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre
2016.
AS 1141 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra, fatto a
Monaco il 18 febbraio 2017.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

09/04/2019

Camera
III Commissione

Atto del Governo n. 75 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2019, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Manlio Di Stefano

AC 1538 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Serbia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a
Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare
l’applicazione della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a
Belgrado il 9 febbraio 2017.
AC 1539 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto
a Milano l’8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza
giudiziaria in materia penale tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Kenya, fatto a Milano l’8 settembre 2015.
AC 1540 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra
la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan,
fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 - Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
AC 1541 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
133

10/04/2019

Aula Camera

Mozioni:
1-00139 On. Formentini (Lega), 1-00172 On. Valentini (FI)
e 1-00173 On. Delmastro Delle Vedove (FdI), concernenti
il riconoscimento del genocidio del popolo armeno.
Seguito discussione e votazioni. Approvazione della
mozione 1-00139 (video).

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

12/04/2019

Aula Camera

Oggetto
Interpellanze urgenti:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano

2-00335 On. Ehm (M5S) sulle iniziative di competenza,
anche in ambito europeo, volte a scongiurare una
possibile reviviscenza del conflitto fra Siria e Israele e
ulteriori tensioni nell’area, in relazione a dichiarazioni del
Presidente USA (video).
2-00344 On. Fusacchia (Misto-+E-CD) sulla
predisposizione delle sezioni elettorali per l’esercizio
del diritto di voto dei connazionali residenti all’estero
in occasione delle prossime elezioni del Parlamento
europeo (video).
2-00350 On. Ungaro (PD) sulle iniziative urgenti per
permettere ai cittadini italiani aventi diritto e residenti
in Gran Bretagna e Svizzera il voto presso le locali sedi
consolari, in occasione delle elezioni del Parlamento
europeo del 2019 (video).
135

16/04/2019

Camera
III Commissione

Documento di economia e finanza 2019 (DOC.LVII,N. 2).

Guglielmo Picchi

136

16/04/2019

Senato
3a Commissione

Documento di economia e finanza 2019 (DOC.LVII,N. 2).

Guglielmo Picchi

137

18/04/2019

Camera
II e III
Commissione

DOC.XXII N. 17 On. Palazzotto (LEU) e DOC.XXII N. 36 On.
Sabrina De Carlo (M5S) “Istituzione di una commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni”.

Emanuela Claudia
Del Re

138

30/04/2019

Aula Camera

AC 1540 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra
la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan,
fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

Manlio Di Stefano

AC 1541 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
AC 1539 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto
a Milano l’8 settembre 2015.Trattato di assistenza
giudiziaria in materia penale tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Kenya, fatto a Milano l’8 settembre 2015.
AC 1538 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 - b Accordo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso
a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

07/05/2019

Camera
III Commissione

Atto n. 80 Intese raggiunte dal Governo italiano con
i Paesi membri dell’Unione europea, per garantire le
condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli
italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione europea
nelle elezioni per il Parlamento.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 1678 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Belarus in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a
Trieste il 10 giugno 2011 b) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste
il 10 giugno 2011.
AC 1679 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato,
fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
AC 1797 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione
europea, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
AC 1789 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure
urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria
e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e
della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli
del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo
dall’Unione europea.
140

07/05/2019

Senato
3a Commissione

Atto n. 80 Intese raggiunte dal Governo italiano con
i Paesi membri dell’Unione europea, per garantire le
condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli
italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione europea
nelle elezioni per il Parlamento.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 1088 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kenya relativo al Centro Spaziale Luigi
Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli
attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

08/05/2019

Camera
III Commissione

AC 1789 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure
urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria
e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e
della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli
del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo
dall’Unione europea.

Manlio Di Stefano

AC 1660 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.
AC 1798 Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l’8
novembre 2001, del Terzo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di estradizione, fatto a
Strasburgo il 10 novembre 2010 e del Quarto Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di estradizione,
fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
Audizione del Sottosegretario Manlio Di Stefano,
indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio
internazionale e l’interesse nazionale (video).
142

08/05/2019

Senato
3a Commissione

AS 1226 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
per la proroga dell’Accordo di cooperazione nel settore
della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno
2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

Guglielmo Picchi

AS 1170 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia
di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a
L’Avana il 16 settembre 2014.
AS 1138 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
143

09/05/2019

Camera
III Commissione

Interrogazioni a riposta immediata:
5-02087 On. Lupi (Misto) sulle misure da adottare in
sede europea a seguito dell’aumento dei dazi da parte
degli Stati Uniti nei confronti delle merci cinesi.
5-02088 On. Quartapelle (PD) sul servizio della
trasmissione “Le Iene” riguardante i finanziamenti alle
ONG operanti in Libia.
5-02089 On. S. De Carlo (M5S) sul contributo italiano al
Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la
malaria.
5-02090 On. Formentini (L-SP) sulla rete diplomaticoconsolare nel Corno d’Africa.
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144

13/05/2019

Camera
III e VIII
Commissione

AC 1476 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del
28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre
1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo
emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963
complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982,
fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.

Manlio Di Stefano

145

14/05/2019

Camera
III e VIII
Commissione

DOC. XXV N.2 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2019, adottata il 23 aprile
2019.

Emanuela Claudia
Del Re

146

15/05/2019

Senato
3a Commissione

Atto n. 81 Schema di decreto del Presidente del Consiglio
recante ripartizione delle risorse del fondo per il rilancio
degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello
Stato e lo sviluppo del Paese.

Manlio Di Stefano

147

15/05/2019

Camera
III Commissione

AC 1807 Conversione in legge del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi.

Manlio Di Stefano

AC 1680 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale
di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede
dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
AC 1648 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall’altra, con Allegati, fatto ad Astana il 21
dicembre 2015.
AC 1798 Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l’8
novembre 2001, del Terzo Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo
il 10 novembre 2010 e del Quarto Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna
il 20 settembre 2012.
AC 1797 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione
europea, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

29/05/2019

Camera
III Commissione

Seguito esame istruttorio della Comunicazione della
Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento
europeo e al Consiglio “Un ruolo più incisivo a livello
mondiale: un processo decisionale più efficiente
per la politica estera e di sicurezza comune dell’UE”
(COM(2018)647).

Emanuela Claudia
Del Re

Comitato
permanente sulla
politica estera
e le relazioni
esterne
dell’Unione
europea
149

29/05/2019

Camera
III Commissione

Esame della Comunicazione congiunta al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio Ue-Cina –
Una prospettiva strategica (JOIN(2019)5).
AC 1624 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione militare e tecnica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 1623 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra i
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
150

03/06/2019

Aula Camera

AC 1648 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall’altra, con Allegati, fatto ad Astana il 21
dicembre 2015.
AC 1660 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.
AC 1680 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale
di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede
dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

04/06/2019

Senato
3a Commissione

AS 987 Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8
novembre 2016; dell’Accordo di mutua assistenza in
materia penale tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica federale della Nigeria,
fatto a Roma l’8 novembre 2016; dell’Accordo sul
trasferimento delle persone condannate tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 1014 Ratifica ed esecuzione del trattato sul
trasferimento delle persone condannate o sottoposte
a misure di sicurezza tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, fatto a
Buenos Aires l’8 maggio 2017.
AS 1015 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio
2017.
AS 1139 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla
cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione,
della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16
aprile 2007.
AS 1140 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio
2007.
AS 1142 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013.
AS 1171 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Minamata sul mercurio, con allegati fatta a Kumamoto
il 10 ottobre 2013.
AS 1172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed i Governo della
Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposta sul reddito e per pervenire le
evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Libreville il 28
giugno 1999.
152

06/06/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00254 On. Fassino (PD) 7-00062 On. Valentini (FI)
sull’integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali.
Discussione congiunta e rinvio.

Emanuela Claudia
Del Re
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153

06/06/2019

Senato
3a Commissione

AC 1771 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Assemblea
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo sui
locali del Segretariato permanente situati in Italia, con
Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il
9 febbraio 2019.
AC 1641 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo italiano e il Governo di Singapore di
cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il
23 maggio 2016.
AC 1640 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione in materia di istruzione, università
e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma
il 16 aprile 2012.
AC 1626 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Ministero della difesa della Repubblica italiana e il
Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della
marina militare degli Stati uniti messicani in materia di
cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa,
fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.
AC 1625 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
DOC. XXV N.2 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2019, adottata il 23 aprile
2019. DOC. XXVI N.2 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e stabilizzazione, riferita al periodo 1.10-31.12
.2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo
1.1-31.12.2019 adottata il 23/04/2019.

Emanuela Claudia
Del Re

154

06/06/2019

Camera
III Commissione
Comitato
permanente sugli
italiani all’estero

Relazione sull’attività svolta dalla Società Dante
Alighieri nell’anno 2018 e il suo bilancio consultivo per
la medesima annualità.

Emanuela Claudia
Del Re

155

11/06/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00254 On. Fassino (PD) 7-00062 On. Valentini (FI)
sull’integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali.
Seguito discussione congiunta e rinvio.

Manlio Di Stefano

156

12/06/2019

Aula Senato

AS 1088 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kenya relativo al Centro Spaziale Luigi
Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli
attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

Guglielmo Picchi
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157

18/06/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00254 On. Fassino (PD), 7-00254 On. Valentini
(FI) e 7-00259 Onn. Cabras (M5S) e Coin (Lega)
sull’integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali.
Seguito discussione congiunta e rinvio.

Ricardo Antonio
Merlo

158

19/06/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00254 On. Fassino (PD), 7-00254 On. Valentini (FI) e
7-00259 On. Cabras (M5S) e On. Coin (Lega) sull’integrazione
euro-atlantica dei Balcani occidentali.
Seguito della discussione congiunta e conclusione –
Approvazione della risoluzione n. 8-00031.
AS 1016 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015
b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
AS 1260 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare
l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13
dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare
l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
AS 1261 Ratifica ed esecuzione: A) Trattato di estradizione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Kenya, fatto a Milano l’8 settembre 2015:
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra i
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica
del Kenya, fatto a Milano l’8 settembre 2015.
AS 1262 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana
e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio
2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
AS 1307 Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa
all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea,
fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
AS 1308 Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l’8 novembre
2001, del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione
europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre
2010 e del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione
europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
AS 1017 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato
di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27
maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia
penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
AS 1226 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga
dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del
21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

Ricardo Antonio
Merlo
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Sottosegretario

20/06/2019

Camera
III Commissione

AC 1767 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo di
Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e
le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19
gennaio 2018.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 1770 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25
maggio 2015.
AC 1814 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note
tra il governo della Repubblica italiana e la Multinational
Force and Observers (MFO) emendativo dell’Accordo di
sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno
2017.
AC 1815 Ratifica ed esecuzione del memorandum
d’intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d’Europa
circa l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo
status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017
AS 962.
Interrogazioni a risposta immediata:
5-02321 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul
riconoscimento di Juan Guaidò quale presidente ad
interim del Venezuela.
5-02322 On. Cabras (M5S) e 5-02323 On. Boldrini (LeU)
sul dossier Iran, anche in collegamento alle recenti
tensioni nel mare di Oman.
5-02324 On. Quartapelle Procopio
motovedette cedute alla Libia.
160

24/06/2019

Aula Camera

sulle

1-00198 On. Fornaro (LeU) concernenti iniziative
di competenza per l’effettiva interruzione della
esportazione e del transito di armamenti verso l’Arabia
Saudita ed altri Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.
Discussione linee generali (video).
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25/06/2019

Senato
3a Commissione

AS 1084 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14
dicembre 2016.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 1079 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 3 maggio 2016.
AS 1308 Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l’8
novembre 2001, del Terzo Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo
il 10 novembre 2010 e del Quarto Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna
il 20 settembre 2012.
AS 1307 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione
europea, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
AS 1170 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia
di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a
L’Avana il 16 settembre 2014.
AS 1138 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
AS 1085 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
AS 1225 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione in materia di difesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
162

25/06/2019

Aula Camera

AC 1660 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

Manlio Di Stefano

AC 1648 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
del Kazakhstan, dall’altra, con allegati, fatto ad Astana
il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull’assistenza
amministrativa reciproca nel settore doganale.

79

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

163

Data

Luogo

26/06/2109

Aula Camera

Oggetto
Mozioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano

1-00198 On. Fornaro (LeU), 1-00202 On. Quartapelle
Procopio (PD), 1-00203 On. Lollobrigida (FdI),
1-00204 Onn. Cabras (M5S) e Formentini (Lega)
e 1-00209 On. Valentini (FI) concernenti iniziative
di competenza per l’effettiva interruzione della
esportazione e del transito di armamenti verso l’Arabia
Saudita ed altri Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.
Conclusione esame. Approvazione della mozione
1-00204 (video).
164

27/06/2019

Camera
III Commissione

Interrogazioni:

Manlio Di Stefano

5-01084 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla detenzione
di un difensore dei diritti umani contro la schiavitù in
Mauritania.
5-01668 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle condizioni
della manodopera locale impiegata da aziende italiane
operanti in Eritrea.
5-02005 On. Siragusa (M5S) sull’affidamento degli
incarichi di insegnamento presso l’Istituto statale
onnicomprensivo di Asmara.
5-02022 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla linea di
politica estera dell’Italia in merito alla crisi libica.
Petizione n. 151 del 2018 del Sig. Mimmo del Garbo, da
Milano, che chiede: iniziative per l’affissione di una targa
commemorativa nel luogo della strage di Nassirya.

165

02/07/2019

Aula Camera

Interpellanza 2-00068 On. Savino (FI) sulla posizione
italiana in sede di negoziato per la revisione dell’accordo
di Cotonou tra Unione Europea e Paesi ACP (Africa,
Caraibi e Pacifico) (video).
Interrogazione 3-00634 On. Fatuzzo (FI) sulle iniziative
per risolvere le criticità relative al commissariato di
polizia «Casilino nuovo» di Roma, con particolare
riferimento al progetto di trasferimento in una nuova
sede (per conto di Ministero dell’Interno) (video).
AC 1680 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale
di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede
dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
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03/07/2019

Senato
3a Commissione

AS 1168 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)
Protocollo relativo ad un emendamento all’articolo 50(a)
della Convenzione sull’aviazione civile internazionale,
fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo
ad un emendamento all’articolo 56 della Convenzione
sull’aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6
ottobre 2016.

Guglielmo Picchi

AS 1223 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione di
polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
AS 1225 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione in materia di difesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
AS 1260 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Serbia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a
Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare
l’applicazione della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a
Belgrado il 9 febbraio 2017.
AS 1261 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto
a Milano l’8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza
giudiziaria in materia penale tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Kenya, fatto a Milano l’8 settembre 2015.
AS 1262 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra
la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan,
fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 - Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
AS 1263 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

03/07/2019

Aula Camera

DOC. XXV N.2 Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2019, adottata il 23 aprile
2019.

Guglielmo Picchi

DOC. XXVI N.2 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e stabilizzazione, riferita al periodo 1.10-31.12.
2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo
1.1-31.12.2019 adottata il 23/04/2019.
168

03/07/2019

Camera
III Commissione

AC 1679 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato,
fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 1678 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Belarus in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a
Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il
10 giugno 2011.
169

03/07/2019

Camera
III e VIII
Commissione

AC 1476 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del
28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre
1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo
emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963
complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982,
fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.

Emanuela Claudia
Del Re

170

09/07/2019

Aula Senato

DOC. XXV N.2 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2019, adottata il 23 aprile
2019. DOC. XXVI N.2 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31
dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga
per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019, adottata il
23/04/2019.

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

09/07/2019

Camera
III Commissione

AC 1623 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

Manlio Di Stefano

AC 1624 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione militare e tecnica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
AC 1850 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia
di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle
partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint
Denis il 3 luglio 2016.
AC 1814 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note
tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational
Force and Observers (MFO) emendativo dell’Accordo di
sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno
2017.
172

16/07/2019

Senato
3a Commissione

3-00991 Sen. Garavini (PD) sull’emissione della carta
d’identità elettronica anche per i cittadini residenti
all’estero.

Guglielmo Picchi

AS 1136 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l’Australia, dall’altra, fatto Manila il 7 agosto 2017.
AS 1123 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’Energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia,
dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre
2017.
AS 1169 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica Argentina, sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017.
AS 1111 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre
2016.
AS 1271 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19
aprile 2016.
173

16/07/2019

Senato
Commissione
straordinaria
diritti umani

Affare n. 230 sulla situazione dei cittadini italiani
detenuti all’estero. Esame e approvazione risoluzione
Doc. XXIV-ter, n. 1.

Guglielmo Picchi
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Data

Luogo

18/07/2019

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Guglielmo Picchi

5-02542 On. Formentini (Lega) sul ritrovamento di
missili ‘Javelin’ francesi a Gharyan in Libia.
5-02543 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle
conseguenze, in ambito europeo e internazionale,
dell’atteggiamento del Ministro Salvini nei confronti
di personaggi politici russi oggetto di sanzioni e, più in
generale, della Russia.
5-02544 On. Lupi (Misto) sull’istituzione di un Fondo
per interventi a sostegno delle minoranze cristiane
perseguitate in aree di crisi.
5-02545 On. Boldrini (LeU) per inserire all’ordine del
giorno dei prossimi Consiglio Affari Esteri e Consiglio
Europeo il tema di un embargo UE sugli armamenti
diretti verso il conflitto in Yemen.

175

23/07/2019

Camera
Comitato italiani
nel mondo

Relazione sull’attività svolta dalla Società Dante
Alighieri nell’anno 2018 e il suo bilancio consuntivo per
la medesima annualità.

Ricardo Antonio
Merlo

176

23/07/2019

Camera
III Commissione

AC 2000 Conversione in legge del Decreto-Legge 2
luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Ricardo Antonio
Merlo

177

29/07/2019

Aula Camera

1-00230 On. Quartapelle Procopio (PD) concernente
iniziative, in ambito internazionale ed europeo, per il
perseguimento dei crimini di guerra e contro l’umanità
commessi dal cosiddetto Daesh, con particolare
riferimento alle minoranze religiose in Iraq e Siria.
Discussione linee generali (video).

Emanuela Claudia
Del Re

178

01/08/2019

Camera
III Commissione

Risoluzione:

Manlio Di Stefano

7-00287 On. Cappellani (M5S) sul nuovo Codice penale
introdotto in Brunei. Discussione e conclusione –
Approvazione della risoluzione n. 8-00041.
Interrogazioni:
5-01934 On. Andrea Romano (PD) sull’arresto a Londra
di Julian Assange.
5-01268 On. Scalfarotto (PD) sulla procedura di nomina
di un giudice italiano presso il Tribunale dell’Unione
europea.
5-02573 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’arresto del
giornalista russo Ivan Golunov.
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179

01/08/2019

Camera
III Commissione

AC 1850 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia
di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle
partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint
Denis il 3 luglio 2016.

Manlio Di Stefano

180

06/08/2019

Senato
3a Commissione

AS 964 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere
tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all’Accordo
di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del
7 gennaio 1963 sull’istituzione e lo status giuridico del
Centro internazionale di studi per la conservazione ed
il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo
2017.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 1362 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall’altra, con Allegati, fatto ad Astana il 21
dicembre 2015.
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2.2

1

Presenze in Parlamento delle Vice Ministre Claudia Del Re e Marina Sereni
e dei Sottosegretari Manlio Di Stefano, Ricardo Antonio Merlo
e Ivan Scalfarotto (dal 5 settembre 2019, Governo Conte II)
Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministro/
Sottosegretario

17/09/2019

Aula Camera

AC 1476 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del
28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre
1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo
emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963
complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982,
fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.

Manlio Di Stefano

AC 1679 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Corea in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato,
fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
AC 1678 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Belarus in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a
Trieste il 10 giugno 2011 b) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste
il 10 giugno 2011.
AC 1771 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Assemblea
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo sui
locali del Segretariato permanente situati in Italia, con
Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il
9 febbraio 2019.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

18/09/2019

Aula Camera

AC 1476 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del
28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre
1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo
emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963
complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982,
fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 1679 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Corea in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato,
fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
AC 1678 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Belarus in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a
Trieste il 10 giugno 2011 b) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste
il 10 giugno 2011.
AC 1771 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Assemblea
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo sui
locali del Segretariato permanente situati in Italia, con
Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il
9 febbraio 2019.
3

18/09/2019

Camera
III Commissione

AC 2017 Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2018.
AC 2018 – Disposizioni per l’Assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2018; Tabella n. 6 – Stato di
previsione Maeci per l’anno 2019.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

25/09/2019

Aula Camera

AC 1640 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione in materia di istruzione, università e
ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma
il 16 aprile 2012.

Ivan Scalfarotto

AC 1641 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo italiano e il Governo di Singapore di
cooperazione scientifica e tecnologica fatto a Roma il
23 maggio 2016.
AC 1767 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo di
Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e
le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19
gennaio 2018.
AC 1770 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25
maggio 2015.
AC 1850 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia
di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle
partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint
Denis il 3 luglio 2016.
AC 1814 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note
tra il governo della Repubblica italiana e la Multinational
Force and Observers (MFO) emendativo dell’Accordo di
sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno
2017.
AC 1815 Ratifica ed esecuzione del memorandum
d’intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d’Europa
circa l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo
status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

25/09/2019

Camera
III Commissione

AC 1990 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio
2017.

Ivan Scalfarotto

AC 1991 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador,
fatto a Quito il 25 novembre 2015 b) Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
AC 1992 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Costa
Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
AC 1993 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
AC 1994 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia
di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a
L’Avana il 16 settembre 2014.
AC 1909 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kenya relativo al Centro Spaziale Luigi
Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli
attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
AC 1988 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica federale della Nigeria,
dell’Accordo di mutua assistenza in materia penale
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica federale della Nigeria, dell’Accordo sul
trasferimento delle persone condannate tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016.
AC 1989 Ratifica ed esecuzione del trattato sul
trasferimento delle persone condannate o sottoposte
a misure di sicurezza tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, fatto a
Buenos Aires l’8 maggio 2017.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

25/09/2019

Aula Senato

AS 1139 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla
cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione,
della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16
aprile 2007.

Marina Sereni

AS 1137 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che
istituisce la Fondazione internazionale tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi
dell’America latina e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo
Domingo il 25 ottobre 2016.
AS 1136 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l’Australia, dall’altra, fatto Manila il 7 agosto.
AS 1123 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’Energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia,
dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre
2017.
AS 1111 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre
2016.
AS 964 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere
tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all’Accordo
di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del
7 gennaio 1963 sull’istituzione e lo status giuridico del
Centro internazionale di studi per la conservazione ed
il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo
2017.
7

01/10/2019

Aula Camera

3-00987 On. Di Stasio (M5S) sulle iniziative di
competenza a sostegno del processo di pace in
Colombia, anche al fine di assicurare condizioni di
sicurezza e imparzialità per le prossime elezioni
amministrative previste per il mese di ottobre (video).

Emanuela Claudia
Del Re

8

02/10/2019

Camera
III e IV
Commissione

Atto n. 104 Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di
cui all’art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145,
per il finanziamento delle missioni internazionali e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, per l’anno 2019.

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

02/10/2019

Senato
3a Commissione

AS 1362 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

Marina Sereni

AS 1493 Conversione in legge del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per
lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze
armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
10

04/10/2019

Aula Camera

11

08/10/2019

Camera
III Commissione

Interpellanza 2-00509 On. Tripodi (M5S) sulla questione
del confine tra Italia e Francia nella zona del massiccio
del Monte Bianco (video).
Interrogazioni:
5-02618 On. Olgiati (M5S) sulle prospettive di un
referendum sotto egida ONU per l’autodeterminazione
del popolo Saharawi.
5-02819 On. Lupi (Misto) sulla risoluzione del
Parlamento europeo del 18 luglio 2019 sulla situazione
a Hong Kong.
5-02827 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) e 5-02831
(già 4-03731) On. Di Muro (Lega) sull’Accordo di Caen
del 2015 tra Italia e Francia.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

08/10/2019

Senato
3a Commissione

AS 257 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 702 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
AS 1493 Conversione in legge del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per
lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze
armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
AS 1263 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
AS 1361 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall’altra, con Allegati, fatto ad Astana il 21
dicembre 2015.
AS 1141 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra, fatto a
Monaco il 18 febbraio 2017.
AS 1140 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio
2007.
Nota di aggiornamento del documento di economia e
finanza 2019 DOC. LVII, N.2-Bis.
13

08/10/2019

Senato
3a e 4a
Commissione

Atto n. 104 Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di
cui all’art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145,
per il finanziamento delle missioni internazionali e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, per l’anno 2019.

Manlio Di Stefano

14

09/10/2019

Camera
III Commissione

Nota di aggiornamento del documento di economia e
finanza 2019 DOC. LVII, N.2-Bis.

Manlio Di Stefano
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

15

10/10/2019

Aula Senato

AS 257 e AS 702 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore
del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27
ottobre 2005.

Ivan Scalfarotto

16

15/10/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni 7-00338 On. Quartapelle (PD), 7-00340
On. Delmastro Delle Vedove (FdI), 7-00341 On. Zoffili
(Lega) sull’offensiva anti-curda nel nord della Siria.
Discussione congiunta. Testo della risoluzione approvata
8-00043.

Ivan Scalfarotto

AC 1941 Ratifica ed esecuzione di: a. Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b. Trattato
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di
assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma
il 16 dicembre 2016 ; c. Trattato tra la repubblica italiana
e la repubblica di Colombia sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
AC 2118 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere
tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all’Accordo
di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del
7 gennaio 1963 sull’istituzione e lo status giuridico del
Centro internazionale di studi per la conservazione ed
il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo
2017.
AC 1962 Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con
Protocollo, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
17

16/10/2019

Camera
III Commissione

AC 1989 Ratifica ed esecuzione del trattato sul
trasferimento delle persone condannate o sottoposte
a misure di sicurezza tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, fatto a
Buenos Aires l’8 maggio 2017.
AC 1990 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio
2017.
AC 1909 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kenya relativo al Centro Spaziale Luigi
Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli
attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
AC 2100 Conversione in legge del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in
materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
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Emanuela Claudia
Del Re
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

18

16/10/2019

Aula Senato

AS 1362 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

Ivan Scalfarotto

19

17/10/2019

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata (video):

Ivan Scalfarotto

5-02929 On. Valentini (FI) sulla sede del Consolato
onorario di Francia a Ventimiglia.
5-02930 On. Formentini (Lega) sugli accordi bilaterali in
materia energetica tra Italia e Paesi dell’area Eastmed.
5-02931 On. Cabras (M5S) sull’impegno anche in sede
europea per il superamento della crisi tra governo
centrale e governo catalano.
5-02932 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul negoziato
di adesione della Turchia all’Unione Europea.

20

22/10/2019

Camera
III Commissione

AC 2008/AC 223 Istituzione della giornata nazionale
degli italiani nel mondo.

Manlio Di Stefano
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21

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

23/10/2019

Senato
3a Commissione

AS 1277 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
tunisina in materia di trasporto internazionale su
strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio
2017.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 1222 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note
di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per
la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10
e il 24 aprile 2017.
AS 1279 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell’Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw
il 6 aprile 2016.
AS 1376 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array, con
Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
AS 1492 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Assemblea
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo sui
locali del Segretariato permanente situati in Italia, con
Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il
9 febbraio 2019.
AS 1385 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatto a Roma il 23 marzo 2019.
AS 1386 Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a
Yaundè il 17 marzo 2016.
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22

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

23/10/2019

Camera
III Commissione

AC 1988 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica federale della Nigeria,
dell’Accordo di mutua assistenza in materia penale
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica federale della Nigeria, dell’Accordo sul
trasferimento delle persone condannate tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 2118 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere
tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all’Accordo
di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del
7 gennaio 1963 sull’istituzione e lo status giuridico del
Centro internazionale di studi per la conservazione ed
il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo
2017.
AC 1994 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia
di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a
L’Avana il 16 settembre 2014.
AC 1993 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
AC 1992 Trattato di estradizione tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del
Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 e Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
AC 1991 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador,
fatto a Quito il 25 novembre 2015 b) Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
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23

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

29/10/2019

Senato
3a Commissione

AS 1377 Accordo in materia di cooperazione
cinematografica tra il governo della Repubblica italiana
e il governo della Repubblica dominicana, con allegato,
fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 986 Ratifica ed esecuzione delle seguenti
Convenzioni OIL: A) Convenzione sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 di
giugno 1981, e relativo protocollo, fatto a Ginevra il 20
giugno 2002, B) Convenzione sula quadro promozionale
per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a
Ginevra il 15 giugno 2006.
AS 1281 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio
2016.
24

30/10/2019

Camera
III Commissione

25

30/10/2019

Aula Senato

Audizione sulla situazione in Cile (video).

AS 1263 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
AS 1361 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato
di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall’altra, con Allegati, fatto ad Astana il 21
dicembre 2015.
AS 1140 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio
2007.
AS 1141 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra, fatto a
Monaco il 18 febbraio 2017.
AS 1142 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013.
AS 1143 Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del
Forum internazionale dell’energia (IEF), con allegato,
fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
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Marina Sereni

Ricardo Antonio
Merlo

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

Data

Luogo
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26

05/11/2019

Camera
Commissioni
riunite II e III

7-00247 On. Suriano (M5S) su iniziative in merito alla
questione delle sottrazioni internazionali di figli minori
ad opera di un genitore. Discussione e rinvio.

Manlio Di Stefano

27

06/11/2019

Camera
III Commissione

AC 1941 Ratifica ed esecuzione di: a. Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b. Trattato
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di
assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma
il 16 dicembre 2016; c. Trattato tra la repubblica italiana
e la repubblica di Colombia sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 1962 Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con
Protocollo, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
AC 223 Istituzione della giornata nazionale deli italiani
nel mondo.
AC 1677 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione fra l’Unione europea e i sui Stati membri,
da una parte, e la Confederazione Svizzera dall’altra, sui
programmi europei di navigazione satellitare, fatto a
Bruxelles il 18 dicembre 2013.
AC 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
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28

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

06/11/2019

Aula Camera

AC 1624 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione militare e tecnica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 1623 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra i
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
AC 1625 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
AC 1626 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Ministero della difesa della Repubblica italiana e il
Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della
marina militare degli Stati uniti messicani in materia di
cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa,
fatto a Città del Messico il 17 agosto.
AC 1769 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra i Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposta sul reddito e per
prevenire le elusioni fiscali, con protocollo, fatta a Roma
il 26 gennaio 2018.
29

05/11/2019

Camera
XI Commissione

AC 1027 Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di
personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti
italiani di cultura.

Manlio Di Stefano

30

06/11/2019

Camera
III Commissione

AC 1027 Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di
personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti
italiani di cultura.

Emanuela Claudia
Del RE

31

07/11/2019

Camera
XI Commissione

AC 1027 Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di
personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti
italiani di cultura.

Emanuela Claudia
Del RE

32

12/11/2019

Aula Camera

AC 1027 Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di
personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti
italiani di cultura.

Marina Sereni
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33

12/11/2019

Camera
III Commissione

AC 2242 Conversione in legge del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per
lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze
armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.

Ivan Scalfarotto

34

12/11/2019

Senato
3a Commissione

AS 1586 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022.

Manlio Di Stefano

Tabella 6 Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della Cooperazione internazionale per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (seduta
antimeridiana).
35

12/11/2019

Senato
3a Commissione

AS 1586 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022.

Marina Sereni

Tabella 6 Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della Cooperazione internazionale per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (seduta
pomeridiana).
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36

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

13/11/2019

Aula Camera

AC 1990 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio
2017.

Marina Sereni

AC 1991 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador,
fatto a Quito il 25 novembre 2015 b) Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
AC 1992 Trattato di estradizione tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del
Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 e Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
AC 1993 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
AC 1994 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia
di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a
L’Avana il 16 settembre 2014.
37

13/11/2019

Camera
III Commissione

AC 1323 e abb. AC 855 Istituzione della Commissione
nazionale per la promozione e la protezione dei diritti
umani fondamentali.

Marina Sereni

AC 2220 Conversione in legge del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili.
38

19/11/2019

Aula Camera

39

19/11/2019

Camera
III Commissione

3-00958 On. Ascari (M5S) sulle iniziative per fornire
aiuti umanitari, assistenza legale e medica ai profughi
siriani in Libano e la possibilità di corridoi umanitari tra
Italia e Libano (video).
Interrogazioni:
5-03141 On. Formentini (Lega) e 5-03142 On.
Quartapelle Procopio (PD) sulla posizione dell’Italia
riguardo alla situazione a Hong Kong.
5-03143 On. Siragusa (M5S) sull’apertura di un Ufficio
consolare di carriera alle isole Canarie.
AC 2220 Conversione in legge del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili.
AC 1295 e abb. Disposizioni in materia di impiego delle
guardie giurate all’estero.
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Ricardo Antonio
Merlo
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Vice Ministra/
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40

20/11/2019

Senato
Commissione
diritti umani

Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui livelli
e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia
e nella realtà internazionale (video).

Manlio Di Stefano

41

20/11/2019

Camera
III Commissione

AC 223 e abb. Istituzione della Giornata nazionale degli
italiani nel mondo.

Ricardo Antonio
Merlo

42

27/11/2019

Camera
XI Commissione

AC 1027-A Modifiche al titolo VI del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
in materia di personale assunto a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e
dagli istituti italiani di cultura.

Marina Sereni

43

03/12/2019

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00263 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) e 7-00379
On. Lupi (Misto) sulla situazione in atto ad Hong Kong.
Discussione e approvazione della risoluzione 8-00054.
Testo della risoluzione approvata.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 2267 Conversione in legge del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/
CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui
all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (inquinamento
atmosferico, tutela della salute dei cittadini italiani e
dell’ambiente, caschi verdi per l’ambiente).
44

11/12/2019

Camera
III e IV
Commissione

7-00225 On. Acunzo (M5S) sulla promozione del cinema
italiano all’estero. Discussione e approvazione della
risoluzione 8-00059. Testo della risoluzione approvata.

Manlio Di Stefano
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45

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

11/12/2019

Camera
III Commissione

AC 1999 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Manlio Di Stefano

AC 2207 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell’OIL n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle
molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il
21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della
Conferenza generale della medesima Organizzazione.
AC 1956 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo del Turkmenistan sulla promozione
e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25
novembre 2009.
AC 1862 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
AC 223 e abb. Istituzione della Giornata nazionale degli
italiani nel mondo.
46

12/12/2019

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata (video):

Manlio Di Stefano

5-03281 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla riapertura del
Consolato italiano di Newark.
5-03282 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul negoziato
intergovernativo per la riforma del Trattato sul
Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).
5-03283 Quartapelle Procopio (PD) sulla presunta
violazione dell’embargo sulle armi alla Libia.
Interrogazione:
5-03147 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle elezioni per il
rinnovo dei Comites.

47

17/12/2019

Senato
3a e 4a
Commissione

AS 1049 Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in
materia di controllo dell’esportazione, dell’importazione
e del transito dei materiali di armamento.

Ricardo Antonio
Merlo

48

19/12/2019

Senato
3a Commissione

AS 1378 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla
Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di
un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l’adesione del Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a
Berlino il 19 marzo 2018.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 38 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’OIL
nC 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27
giugno 1989.
AS 932 Ratifica ed esecuzione della Convenzione C
188 dell’OIL sul lavoro nel settore della pesca, fatta a
Ginevra il 14 giugno 2007.

104

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

49

19/12/2019

Camera
III Commissione

AC 2305 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022.

Ricardo Antonio
Merlo

50

08/01/2020

Aula Senato

AS 1172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28
giugno 1999.

Ivan Scalfarotto

AS 667 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo
statuto istitutivo della corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, adottati a
Kampala l’11 giugno 2010.
51

08/01/2020

Aula Camera

1-00248 On. Formentini (Lega) sulle iniziative in
sede internazionale volte al rispetto dell’autonomia
riconosciuta a Hong Kong, alla luce delle manifestazioni
in corso negli ultimi mesi. Discussione generale (video).

Emanuela Claudia
Del Re

52

09/01/2020

Aula Camera

1-00248 On. Formentini (Lega), 1-00307 On. Lollobrigida
(FdI), 1-00308 On. Cabras (M5S) e 1-00311 On. Orsini
(FI) sulle iniziative in sede internazionale volte al rispetto
dell’autonomia riconosciuta a Hong Kong, alla luce delle
manifestazioni in corso negli ultimi mesi. Approvazione
della mozione 1-00380 (video).

Emanuela Claudia
Del Re

53

14/01/2020

Senato
3a Commissione

Atto n. 47 Affare su “Il futuro delle relazioni tra l’Italia e
la Federazione russa”.

Manlio Di Stefano

AS 1171 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto
il 10 ottobre 2013.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

15/01/2020

Camera
III Commissione

AC 2119 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre
2016.

Marina Sereni

AC 1941 Ratifica ed esecuzione di: a. Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b. Trattato
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di
assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma
il 16 dicembre 2016; c. Trattato tra la repubblica italiana
e la repubblica di Colombia sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
AC 1962 Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le
doppie imposizioni in materia di imposte e per prevenire
le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Montevideo il 1 marzo 2019.
AC 2230 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra, fatto a
Monaco il 18 febbraio 2017.
AC 2122 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che
istituisce la Fondazione internazionale tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi
dell’America latina e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo
Domingo il 25 ottobre 2016.
AC 2120 Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia,
dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre
2017.
55

21/01/2020

Camera
III Commissione

AC 1999 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 1769 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
56
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Camera
III Commissione

Atto n. 47 Affare su “Il futuro delle relazioni tra l’Italia e
la Federazione russa”.

Manlio Di Stefano
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

29/01/2020

Camera
III Commissione

AC 1956 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo del Turkmenistan sulla promozione
e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25
novembre 2009.

Marina Sereni

AC 2229 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio
2007.
AC 2314 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Roma l’11 aprile 2019.
AC 1862 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
AC 2325 Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica.
58

29/01/2020

Senato
3a Commissione

Atto n. 144 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2020, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Manlio Di Stefano

AS 1168 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli emendativi
degli articoli 50(a) e 56 della Convenzione sull’aviazione
civile internazionale fatti a Montreal il 6 ottobre 2016.
AS 1376 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array, con
allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
59

30/01/2020

Camera
III Commissione

Atto n. 144 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2020, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Emanuela Claudia
Del Re

60

30/01/2020

Aula Senato

AS 1168 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli emendativi
degli articoli 50(a) e 56 della Convenzione sull’aviazione
civile internazionale fatti a Montreal il 6 ottobre 2016.

Manlio Di Stefano

AS 1376 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array, con
allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
AS 1171 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto
il 10 ottobre 2013.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

03/02/2020

Aula Camera

1-00239 On. Zoffili (Lega) sulla promozione e l’utilizzo
dei portali internet e delle applicazioni digitali del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale dedicati all’assistenza ai cittadini italiani
all’estero. Discussione generale (video).

Emanuela Claudia
Del Re

AC 1769 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
AC 1962 Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le
doppie imposizioni in materia di imposte e per prevenire
le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Montevideo il 1 marzo 2019.
AC 1999 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
AC 1956 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo del Turkmenistan sulla promozione
e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25
novembre 2009.
AC 1862 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
AC 1941 Ratifica ed esecuzione di: a. Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b. Trattato
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di
assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma
il 16 dicembre 2016; c. Trattato tra la repubblica italiana
e la repubblica di Colombia sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
62
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04/02/2020

Aula Camera

3-00705 On. Mollicone (FdI) sulla possibile riapertura
di un Consolato Generale d’Italia in Corsica con sede a
Bastia (video).

Ricardo Antonio
Merlo
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Data

Luogo

05/02/2020

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni:
5-03385 On. Formentini (Lega) sulla posizione del Governo
italiano sul rinnovo del mandato del Presidente del
Parlamento venezuelano.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Ricardo Antonio
Merlo

5-03429 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla posizione
del Governo italiano in merito a un blocco navale al largo
delle coste libiche.
5-02895 On. Suriano (M5S) sui movimenti di protesta in Iraq.
Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-03486 On. Lupi (Misto) sulla persecuzione dei cristiani in
Nigeria.
5-03487 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
collaborazione con le Autorità cinesi in connessione con
l’epidemia coronavirus.
5-03488 On. Zoffili (Lega) sulle misure a tutela della salute
dei connazionali in Cina.
5-03489 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sull’attuazione
dell’Accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco
riconoscimento delle patenti di guida ai fini della
conversione.
AC 2091 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione
dell’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù,
dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador, con
Allegati, fatto a Bruxelles l’11 novembre 2016.
AC 2333 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.
AC 1677 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi
europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18
dicembre 2013.
AC 2123 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione
nei campi della cultura, dell’istruzione, della scienza e
della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
AC 2322 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e i Governo del Burkina Faso
relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il1° luglio 2019.
AC 2165 e abb. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

64

05/02/2020

Aula Senato

AS 1171 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto
il 10 ottobre 2013.

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

05/02/2020

Aula Camera

1-00239 On. Zoffili (Lega) sulla promozione e l’utilizzo dei
portali internet e delle applicazioni digitali del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
dedicati all’assistenza ai cittadini italiani all’estero.
Resoconto esame. Approvata mozione 1-00239 (video).

Emanuela Claudia
Del Re

AC 1769 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
AC 1962 Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le
doppie imposizioni in materia di imposte e per prevenire
le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Montevideo il 1 marzo 2019.
AC 1999 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
AC 1956 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo del Turkmenistan sulla promozione
e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25
novembre 2009.
AC 1862 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
AC 1941 Ratifica ed esecuzione di: a. Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b. Trattato
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di
assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma
il 16 dicembre 2016; c. Trattato tra la repubblica italiana
e la repubblica di Colombia sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

06/02/2020

Senato
3a Commissione

AS 1492 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Assemblea
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo sui
locali del Segretariato permanente situati in Italia, con
Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il
9 febbraio 2019.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 1507 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo italiano e il Governo di Singapore di
cooperazione scientifica e tecnologica fatto a Roma il
23 maggio 2016.
AS 1506 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione in materia di istruzione, università
e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma
il 16 aprile 2012.
Atto n. 47 “Il futuro delle relazioni tra l’Italia e la
Federazione russa”. Esame e rinvio.
Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’UE per l’anno 2020 (Doc. LXXXVI n. 3).
Esame e rinvio.
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Data

Luogo

Oggetto

11/02/2020

Senato
3a Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’UE per l’anno 2020 (Doc. LXXXVI n. 3). Approvazione
parere favorevole.
AS 1379 Protocollo di modifica della Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a quito
il 23 maggio 1984, fatto Quito il 13 dicembre 2016.
AS 1609 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero
della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della
difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli
Stati Uniti Messicani in materia di cooperazione nel settore
delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il
17 agosto 2018.
AS 1403 Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador, con allegati, fatto a Quito il 25
novembre 2015.
AS 1239 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale
alla Convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e del
Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate,
fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.
AS 1079 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3
maggio 2016.
AS 1608 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il
29 marzo 2017.
AS 1510 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia
di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle
partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis
il 3 luglio 2016.
AS 1509 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25
maggio 2015
Atto n. 47 “Il futuro delle relazioni tra l’Italia e la
Federazione russa”.
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Vice Ministra/
Sottosegretario

68

11/02/2020

Senato
3a e 13a
Commissione

AS 1491 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del
28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre
1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo
emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963
complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982,
fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.

Ivan Scalfarotto

69

11/02/2020

Senato
Commissione
Straordinaria
Diritti Umani

Esame Atto n. 407 Affare assegnato concernente
il tema dei risvolti, sul piano della tutela dei diritti
fondamentali della persona, dell’assassinio di Jamal
Khashoggi. Approvazione risoluzione sull’omicidio di
Jamal Khashoggi (Doc. XXIV-ter, n. 3).

Ivan Scalfarotto

70

12/02/2020

Camera
III Commissione

Risoluzione:

Camera
III Commissione

7-00406 On. Ehm (M5S) sui recenti sviluppi della
situazione in Iraq.

71

26/02/2020

7-00406 On. Ehm (M5S) sui recenti sviluppi della
situazione in Iraq. Discussione e rinvio.

Emanuela Claudia
Del Re

Marina Sereni

Approvazione della risoluzione 8-00065.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

18/02/2020

Senato
3a Commissione

AS 1588 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 e del
Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in
materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

Manlio Di Stefano

AS 1087 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note
per il rinnovo a tempo indeterminato dell’accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa
macedone sulla cooperazione nel campo della difesa
del 9 maggio 1997 fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23
agosto 2017.
AS 1384 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
emendamento alla Convenzione sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre
2018.
AS 1084 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14
dicembre 2016.
AS 1085 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
AS 1606 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore
difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
AS 1607 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione militare e tecnica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
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Data

Luogo

25/02/2020

Senato
3a Commissione

Oggetto
Interrogazioni:
3-01316 Sen. Garavini (IV) sulle pensioni dei contrattisti
del Ministero secondo la legge locale olandese.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Ricardo Antonio
Merlo

3-01321 Sen. Garavini (IV) sulla tutela dei dipendenti
a contratto delle Rappresentanze italiane in Germania.
AS 1700 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
AS 1701 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
AS 1705 Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le
doppie imposizioni in materia di imposte e per prevenire
le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Montevideo il 1 marzo 2019.
74

27/02/2020

Camera
III Commissione

AC 223 e abb. Istituzione della Giornata nazionale degli
italiani nel mondo.

Marina Sereni

AC 1676 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
AC 2120 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia,
dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre
2017.
AC 2165 e abb. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
AC 2229 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio
2007.
AC 2360 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array, con
Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
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Data

Luogo

27/02/2020

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

5-03590 On. Billi (Lega) sugli esiti della sperimentazione
della Carta di identità elettronica.
5-03526 On. Quartapelle Procopio (PD) e 5-03592
On. Billi (Lega) sulla candidatura di una città italiana,
in particolare Milano, a ospitare la sede del Tribunale
Unificato dei Brevetti.
5-03591 On. Billi (Lega) sulla rappresentanza dinanzi al
Tribunale Unificato dei Brevetti.

76

04/03/2020

Camera
II e III
Commissione

AC 1124 Gov. e AC 35 On. Schullian (Misto) Ratifica ed
esecuzione del protocollo n.15 recante emendamento
alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo
il 24 giugno 2013 e del protocollo n. 16 recante
emendamento alla convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a
Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Marina Sereni

77

02/04/2020

Aula Camera

Interpellanza urgente n. 2-00696 On. Delmastro Delle
Vedove (FdI) sui chiarimenti in relazione a dichiarazioni
del Sottosegretario Ivan Scalfarotto in merito ai rapporti
politico-commerciali con la Repubblica popolare cinese,
nonché in ordine al rilancio del comparto del commercio
estero italiano (video).

Emanuela Claudia
Del Re

78

16/04/2020

Camera
III Commissione

AC 2463 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.

Emanuela Claudia
Del Re

79

28/04/2020

Camera
III Commissione

Doc. LVII, n. 3 allegati e relativo annesso (Documento di
economia e finanza 2020).

Emanuela Claudia
Del Re

80

29/04/2020

Senato
3a Commissione

Doc. LVII, n. 3 allegati e relativo annesso (Documento di
economia e finanza 2020).

Manlio Di Stefano

116

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

81

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

06/05/2020

Camera
III Commissione

COM (2020) 163 final Assistenza macrofinanziaria
ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel
contesto della crisi della pandemia di COVID-19. Esame
e rinvio.

Emanuela Claudia
Del Re

Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-03911 On. Quartapelle (PD) sull’impatto sui lavoratori
italiani transfrontalieri delle misure adottate dalla
Confederazione Svizzera nel contrasto alla pandemia
da COVID-19.
5-03912 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
ridestinazione degli stanziamenti di cooperazione allo
sviluppo a favore delle imprese italiane in crisi a causa
della pandemia da COVID-19.
5-03913 On. Palazzotto (LeU) sulle difficoltà riscontrate
nel rimpatrio di connazionali a seguito della pandemia
da COVID-19.
5-03914 On. Zoffili (Lega) sulle responsabilità della
Repubblica popolare cinese in relazione alla diffusione
della pandemia da COVID-19.
5-03915 On. Suriano (M5S) sulle difficoltà riscontrate
nel rimpatrio di connazionali a seguito della pandemia
da COVID-19.
5-03916 On. Lupi (Misto) sulle responsabilità della
Repubblica popolare cinese in relazione alla diffusione
della pandemia da COVID-19.

AC 2461 Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali.
82

07/05/2020

Aula Camera

Interpellanza urgente n. 2-00769 On. Di Stasio (M5S)
su misure a sostegno dell’export, con particolare
riferimento alle clausole tariffarie e alla promozione
delle esportazioni dei prodotti italiani (video).

Ricardo Antonio
Merlo
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

11/05/2020

Aula Camera

AC 1676 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

Manlio Di Stefano

AC 1677 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione fra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra,
sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto
a Bruxelles il 18 dicembre 2013.
AC 2229 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio
2007.
84

12/05/2020

Camera
III Commissione

AC 2461 Misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali
nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali.

COM(2020) 163 final: Proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
fornitura
di
assistenza
macrofinanziaria
ai
Paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel
contesto della crisi della pandemia di Covid-19.
Approvazione documento finale. Testo del documento
finale approvato.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

14/05/2020

Senato
3a Commissione

AS 1608 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

Manlio Di Stefano

AS 1609 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Ministero della difesa della Repubblica italiana e il
Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della
marina militare degli Stati uniti messicani in materia di
cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa,
fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.
AS 1702 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
AS 1703 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16
dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria
in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate,
fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
AS 1704 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Turkmenistan sulla promozione e protezione degli
investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
AS 1721 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019.
86

14/05/2020

Camera
III Commissione

AC 2207 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell’OIL n. 190 sull’eliminazione della violenza e
delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra
il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della
Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 2360 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array, con
Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

Risoluzioni:
7-00463 On. Grande (M5S) e 7-00478 On. Formentini
(Lega) sul ruolo della cooperazione multilaterale nella
risposta internazionale alla pandemia da Covid-19.
Discussione congiunta e rinvio.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

19/05/2020

Aula Camera

AC 2120 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia,
dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre
2017.

Marina Sereni

AC 2165 e abb. AC 476- 1099 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore del patrimonio culturale per la società, fatta a
Faro il 27 ottobre 2005.
AC 2207 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell’OIL n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle
molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il
21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della
Conferenza generale della medesima Organizzazione.
AC 2360 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array, con
Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
88

19/05/2020

Camera
III Commissione

Interrogazioni:
5-03877 On. Fitzgerald Nissoli (FI) e 5-03956 On.
Quartapelle Procopio (PD) sulle misure previste dal
decreto-legge «Cura Italia» a tutela degli interessi e
della sicurezza dei cittadini italiani all›estero in condizioni
di indigenza o necessità a causa della pandemia
da Covid-19.

Ricardo Antonio
Merlo

Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc.
LXXXVI, n. 3). Esame congiunto e rinvio.
89

20/05/2020

Camera
III Commissione

AC 2122 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che
istituisce la Fondazione internazionale tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi
dell’America latina e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo
Domingo il 25 ottobre 2016.
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 –
Un’Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020. (Doc.
LXXXVI, n. 3).
Seguito esame e approvazione parere favorevole.
Testo del parere approvato.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

20/05/2020

Senato
3a Commissione

AS 1721 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019.

Ricardo Antonio
Merlo

Interrogazione 3-01581 Sen. Alfieri (PD) sull’integrazione
delle risorse stanziate per la rete degli uffici consolari
in emergenza COVID-19.

91

26/05/2020

Senato
3a e 13a
Commissione

AS 1491 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del
28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre
1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo
emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963
complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982,
fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.

Manlio Di Stefano

92

26/05/2020

Senato
3a Commissione

AS 932 congiunto con AS 1728 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione dell’OIL n. 188 sul lavoro nel settore
della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

Manlio Di Stefano

93

27/05/2020

Camera
III Commissione

Risoluzioni:

Manlio Di Stefano

7-00288 e 7-00455 On. Siragusa (M5S), 7-00461 On.
Grande (M5S), 7-00481 On. Zoffili (Lega), 7-00484 On.
Fitzgerald Nissoli (FI) e 7-00485 On. Schirò (PD) sugli
strumenti informatici a supporto dei connazionali
all’estero. Avvio discussione congiunta e rinvio.
AC 2313 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale.
AC 2270 Istituzione di una Commissione parlamentare
per le questioni degli italiani all’estero.
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Data

Luogo

Oggetto

27/05/2020

Aula Senato

AS 1079 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3
maggio 2016.
AS 1084 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma
il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
AS 1085 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 17 ottobre 2018.
AS 1239 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)
Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento
delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18
dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo
addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre
2017.
AS 1492 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e l’Assemblea parlamentare
dell’Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato
permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il
6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
AS 1506 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato
del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
AS 1507 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
italiano e il Governo di Singapore di cooperazione
scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.
AS 1608 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il
29 marzo 2017.
AS 1609 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero
della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della
difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli
Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore
delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il
17 agosto 2018.
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Data

Luogo

28/05/2020

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

5-02878 e 5-03448 On Delmastro Delle Vedove (FdI) e
5-04036 On. Comencini (Lega) sulla tutela degli interessi
energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale.
5-02369 e 5-03416 On. Delmastro Delle Vedove (FdI)
sulla riapertura dell’Ambasciata a Damasco.
5-03933 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla prospettiva
di annessione parziale della Cisgiordania da parte di
Israele.
5-03981 On. Siragusa (M5S) sul potenziamento del
portale dovesiamonelmondo.it.
5-04029 On. Ehm (M5S) e 5-04031 On. Anzaldi (IV)
sull’eventuale respingimento di migranti da parte di
Malta.
5-04034 On. Andrea Romano (PD) e 5-04052 On.
Formentini (Lega) sull’iniziativa cinese per una legge
sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong.

96

03/06/2020

Senato
3a Commissione

AS 1829 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante
misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali
nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali.

Marina Sereni

AS 1379 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica
della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a
Quito il 13 dicembre 2016.
AS 1509 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25
maggio 2015.
AS 1606 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
AS 1607 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione militare e tecnica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
Doc. LXXXVII, n.3 Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa
all’anno 2019. Esame e rinvio.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

04/06/2020

Camera
III Commissione

AC 2500 Conversione in legge del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

Ricardo Antonio
Merlo

Interrogazione 5-04053 On. S. De Carlo (M5S) su
episodio occorso a due cittadini italo-sloveni durante
attività di pattugliamento dei confini da parte autorità
della Slovenia.
98

04/06/2020

Comitato
parlamentare
di controllo
sull’attuazione
dell’Accordo
di Schengen,
di vigilanza
sull’attività
di Europol,
di controllo
e vigilanza
in materia
di immigrazione

Audizione sulla situazione dei lavoratori transfrontalieri
e sui corridoi turistici nell’ambito dell’indagine
conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio
nell’area Schengen, con particolare riferimento
all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo
e alla prevenzione delle attività transnazionali legate
al traffico di migranti e alla tratta di persone» (video).

Ivan Scalfarotto

99

09/06/2020

Camera
III Commissione

AC 2500 Conversione in legge del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

Manlio Di Stefano

AC 2119 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre
2016.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

09/06/2020

Senato
3a Commissione

Doc. LXXXVII, n.3 Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa
all’anno 2019. Approvazione parere favorevole per la
XIV Commissione. Testo del Parere favorevole.

Manlio Di Stefano

AS 1403 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con
Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
AS 1508 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo di
Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e
le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19
gennaio 2018.
AS 1588 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13
febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria
reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio
2019.
101

10/06/2020

Camera
III Commissione

AC 2121 Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e l’Australia, dall’altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 2359 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)
Protocollo relativo ad un emendamento all’articolo 50 (a)
della Convenzione sull’aviazione civile internazionale,
fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo
ad un emendamento all’articolo 56 della Convenzione
sull’aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6
ottobre 2016.
AC 2373 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto
il 10 ottobre 2013.
AC 2521 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 3 maggio 2016.
AC 2523 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14
dicembre 2016.
Risoluzione 7-00490 On. Ehm (M5S) sull’evoluzione
della crisi in Yemen. Discussione e rinvio.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

11/06/2020

Senato
3a e 4a
Commissione

Doc. XXV, n. 3 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.

Emanuela Claudia
Del Re

Doc. XXVI, n. 3 – Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio
2019 – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020.
103

11/06/2020

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-04145 On. Migliore (IV) sullo scorrimento delle
graduatorie di concorsi già banditi per l’assunzione di
funzionari dell’Area della promozione culturale del
MAECI.
5-04146
On.
Delmastro
Delle
Vedove
(FdI) sull’accertamento delle responsabilità e degli
eventuali danni provocati alla Comunità internazionale
dalla Repubblica popolare cinese in merito alla
diffusione della pandemia da COVID-19.
5-04147 On. Billi (Lega) sulla apertura di un Consolato
di carriera a Tenerife.
5-04148 On. Palazzotto (LeU) sulle autorizzazioni
all’esportazione di materiali di armamento verso la
Turchia, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti con
riferimento all’anno 2019.
5-04149 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’impegno del
Governo italiano per promuovere il rilascio dello storico
russo Jurij Dmitriev.
5-04150 On. Lupi (Misto) sulle iniziative del Governo
italiano in sede europea e internazionale a sostegno
dell’autonomia di Hong Kong e di eventuali sanzioni nei
confronti della Cina.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

16/06/2020

Senato
3a Commissione

AS 1089 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
per il rinnovo a tempo indeterminato dell’Accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa
macedone sulla cooperazione nel campo della difesa
del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23
agosto 2017.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 1384 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
emendamento alla Convenzione sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre
2018.
AS 1701 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
AS 1702 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
AS 1763 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza
spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede.
Atto n. 177 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione
dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133.
Atto n. 178 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di poteri speciali,
adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Interrogazione 3-01610 Sen. Alfieri (PD)  sulla fine
dell’embargo contro la Siria per contrastare la crisi
sanitaria da Covid-19.

127

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

105

Data

Luogo

17/06/2020

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

7-00288 e 7-00455 On. Siragusa (M5S), 7-00461 On.
Grande (M5S), 7-00481 On. Zoffili (Lega), 7-00484 On.
Fitzgerald Nissoli (FI) e 7-00485 On. Schirò (PD) sugli
strumenti informatici a supporto dei connazionali
all’estero. Seguito discussione congiunta e rinvio.
7-00490 On. Ehm (M5S) sull’evoluzione della crisi in
Yemen. Approvazione della risoluzione 8-00076. Testo
della risoluzione approvata.
Interrogazione 5-04070 On. Comencini (Lega) sulla
tutela della libertà religiosa e delle strutture di assistenza
sanitarie facenti capo alla chiesa cattolica in Eritrea.
Atti UE - Programma di lavoro adattato 2020 della
Commissione (Com (2020) 440 final).
AC 2313 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale.
AC 2451 Istituzione della Giornata nazionale in
memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.

106

17/06/2020

Camera
III e IV
Commissione

Doc. XXV, n. 3 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.
Doc. XXVI, n. 3 – Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio
2019 – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020.

128

Marina Sereni

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

107

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

23/06/2020

Senato
3a Commissione

AS 1510 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia
di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle
partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a SaintDenis il 3 luglio 2016.

Manlio Di Stefano

AS 1385 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie
imposizioni in materie di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatto a Roma il 23 marzo 2019.
AS 1700 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica democratica federale di Etiopia sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis
Abeba il 10 aprile 2019.
Atto n. 177 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione
dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133.
Atto n. 178 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di poteri speciali,
adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Atto n.181 Schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione
dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47,
recante misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati.
108

25/06/2020

Camera
III Commissione

Doc. LXVII, n. 3. Relazione sulle operazioni autorizzate
e svolte per il controllo di esportazione, importazione
e transito dei materiali di armamento, riferita all’anno
2019.

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

30/06/2020

Senato
3a Commissione

AS 1705 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il
1° marzo 2019.

Marina Sereni

Atto n.181 Schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione
dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47,
recante misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati.
Doc. LXVII, n. 3. Relazione sulle operazioni autorizzate
e svolte per il controllo di esportazione, importazione
e transito dei materiali di armamento, riferita all’anno
2019.
110

30/06/2020

Senato
3a e 4a
Commissione

Doc. XXV, n. 3 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.

Marina Sereni

Doc. XXVI, n. 3 – Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio
2019 – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020.
111

01/07/2020

Senato
3a e 4a
Commissione

Doc. XXV, n. 3 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.

Marina Sereni

Doc. XXVI, n. 3 – Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio
2019 – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020.
112

130

01/07/2020

Camera
III Commissione

Atto n. 184 Schema di documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2019-2021.

Ricardo Antonio
Merlo
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

07/07/2020

Senato
3a Commissione

AS 1703 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16
dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria
in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate,
fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Manlio Di Stefano

AS 1704 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Turkmenistan sulla promozione e protezione degli
investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
AS 1646 Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di
personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti
italiani di cultura.
Atto n. 184 Schema di documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2019-2021.
114

07/07/2020

Camera
III e IV
Commissione

Doc. XXV, n. 3 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.

Manlio Di Stefano

Doc. XXVI, n. 3 – Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio
2019 – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020.
115

07/07/2020

Aula Senato

Doc. XXV, n. 3 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.

Manlio Di Stefano

Doc. XXVI, n. 3 – Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio
2019 – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020.
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132

Data

Luogo

Oggetto

08/07/2020

Aula Senato

AS 1491 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)
Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla
responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata
dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo
del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b)
Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963
complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla
responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal
Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16
novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.
AS 1379 Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a quito il 23 maggio 1984, fatto Quito il 13 dicembre 2016 .
AS 1509 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione
cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato,
fatto a Roma il 25 maggio 2015.
AS 1606 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
AS 1607 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017
AS 1403 Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con
allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
AS 1508 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19
gennaio 2018.
AS 1588 Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13
febbraio 2019 e del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale,
fatto a Roma il 13 febbraio 2019
AS 1087 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note per il rinnovo
a tempo indeterminato dell’accordo tra il Ministero della difesa
italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel
campo della difesa del 9 maggio 1997 fatto a Skopje il 3 febbraio e
il 23 agosto 2017
AS 1384 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento
alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a
Strasburgo il 10 ottobre 2018
AS 1701 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia
per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a
Roma il 26 gennaio 2018.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

08/07/2020

Aula Senato

AS 1702 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 1703 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16
dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria
in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate,
fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
AS 1704 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Turkmenistan sulla promozione e protezione degli
investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
AS 1385 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatto a Roma il 23 marzo 2019.
AS 1510 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d’Europa su un approccio integrato
in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e
assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi,
fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016.
AS 1700 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
AS 1705 Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le
doppie imposizioni in materia di imposte e per prevenire
le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Montevideo il 1 marzo 2019.
117

08/07/2020

Camera
XII Commissione

Audizione informale sul rilancio del made in Italy
agroalimentare anche nell’ambito del «Patto per
l’export».

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

15/07/2020

Senato
3a Commissione

3-01728 Sen. Garavini (IV) sull’Istituto italiano statale
omnicomprensivo di Asmara.

Ricardo Antonio
Merlo

Atto n. 184 Schema di documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2019-2021.
AS 1646 Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di
personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti
italiani di cultura.
AS 1086 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.
119

15/07/2020

Camera
III Commissione

Atto n. 184 Schema di documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2019-2021.

Emanuela Claudia
Del Re

Risoluzioni:
7-00489 On. Lupi (Misto) e 7-00515 On. Quartapelle
Procopio (PD) sulla crisi tra la Repubblica Popolare
Cinese e la Regione Amministrativa Speciale di Hong
Kong. Approvazione delle risoluzioni 8-00077 e
8-00078. Testo delle risoluzioni 8-00077 e 8-00078.
7-00288 On. Siragusa (M5S), 7-00455 On. Siragusa
(M5S), 7-00461 On. Grande (M5S), 7-00481 On. Zoffili
(Lega), 7-00484 On. Fitzgerald Nissoli (FI) e 7-00485
On. Schirò (PD) sugli strumenti informatici a supporto
dei connazionali all’estero. Seguito discussione
congiunta e rinvio.
120

15/07/2020

Camera
III Commissione

Audizione nell’ambito dell’esame in sede referente delle
proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C.
1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239
Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini
recanti Istituzione di una Commissione parlamentare
per le questioni degli italiani all’estero (video).

Ricardo Antonio
Merlo

121

15/07/2020

Aula Camera

Doc. XXV, n. 3 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.

Emanuela Claudia
Del Re

Doc. XXVI, n. 3 – Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio
2019 – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

16/07/2020

Aula Camera

Doc. XXV, n. 3 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.

Marina Sereni

Doc. XXVI, n. 3 – Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio
2019 – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020.
123

20/07/2020

Aula Camera

1-00362 On. Lupi (Misto) sulle iniziative, in ambito
internazionale ed europeo, in ordine al rispetto degli
accordi internazionali relativi all’autonomia di Hong
Kong e alla tutela dei diritti umani in tale territorio. Avvio
esame (video).

Marina Sereni

124

21/07/2020

Camera
III Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601
che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo
sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di
garanzia dell’EFSD. (COM (2020) 407 final). Relazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo
sostenibile (COM (2020) 224 final). Esame congiunto e
rinvio.

Emanuela Claudia
Del Re

Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati. Programma
Nazionale di Riforma per l’anno 2020, di cui alla III
Sezione del Documento di economia e finanza 2020.
AC. 2572 Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2019.
AC. 2573 Disposizioni per l’Assestamento del bilancio
dello Stato per l’anno finanziario 2020.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
l’anno finanziario 2020 (limitatamente alle parti di
competenza).
125

21/07/2020

Aula Senato

Esame mozioni
1-00270 Sen. Bernini (FI) e 1-00133 Sen. Lupo (M5S)
sulla ratifica della Convenzione di Città del Capo sulle
Garanzie Internazionali su Beni Mobili Strumentali del
2001 e del relativo Protocollo riguardante gli aspetti
inerenti al materiale aeronautico. Approvate mozione
1-00270 premesse e punto 1 e mozione 1-00133 Sen.
Lupo (M5S) (video).

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

22/07/2020

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-04403 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla tutela
dell’autonomia degli Ordini forensi e dello stato di diritto
in Turchia.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Emanuela Claudia
Del Re

5-04404 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul sequestro
di motopescherecci italiani per sconfinamento nelle
acque territoriali croate.
AC
2123 Ratifica dell’Accordo Sri Lanka sulla
cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione,
della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile
2007.
AC 2230 Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo
sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan,
dall’altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
AC 2314 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Roma l’11 aprile 2019.
AC 2359 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)
Protocollo relativo ad un emendamento all’articolo 50 (a)
della Convenzione sull’aviazione civile internazionale,
fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo
ad un emendamento all’articolo 56 della Convenzione
sull’aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6
ottobre 2016.
AC. 2572 Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2019.
AC. 2573 Disposizioni per l’Assestamento del bilancio
dello Stato per l’anno finanziario 2020.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
l’anno finanziario 2020 (limitatamente alle parti di
competenza).
Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati. Programma
Nazionale di Riforma per l’anno 2020, di cui alla III
Sezione del Documento di economia e finanza 2020.
127

24/07/2020

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-00868 On. Boldrini (PD) su
emendamento codice penale turco in materia di abusi
sessuali su minori (video).

Emanuela Claudia
Del Re

128

29/07/2020

Camera
III Commissione

C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa ed altri, C. 2219
Fitzgerald Nissoli, C. 2200 Formentini ed altri e C. 2606
Ungaro ed altri. Istituzione della Giornata nazionale
degli italiani nel mondo.

Marina Sereni

136

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

129

29/07/2020

Camera
III e II
Commissione

AC 1124 Gov. e AC 35 Ratifica ed esecuzione del
protocollo n.15 recante emendamento alla convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013 e del
protocollo n. 16 recante emendamento alla convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Marina Sereni

130

30/07/2020

Aula Camera

Mozioni 1-00362 On. Lupi (Misto) e 1-00366 On.
Quartapelle Procopio (PD) concernenti iniziative, in
ambito internazionale ed europeo, in ordine al rispetto
degli accordi internazionali relativi all’autonomia di
Hong Kong e alla tutela dei diritti umani in tale territorio.
Approvate con riformulazioni (video).

Marina Sereni

131

30/07/2020

Camera
III Commissione

Interrogazioni:

Marina Sereni

5-04090 On. Billi (Lega) sulla riapertura dell’Ufficio
consolare a Manchester.
5-04339 On. Billi (Lega) sulla candidatura italiana a sede
del Tribunale unificato dei brevetti.

132

31/07/2020

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-00872 On. Migliore (IV) sulle
iniziative in ambito internazionale volte all’accertamento
della verità sulla morte in Colombia di Carmine Mario
Paciolla (video).

Marina Sereni

133

03/08/2020

Aula Camera

Mozioni n. 1-00350 On. Formentini (Lega), 1-00352 On.
Rampelli (FdI), 1- 00353 On. Valentini (FI) e 1-00374
On. Cabras (M5S) sulle iniziative volte alla promozione
di un’indagine internazionale sulle origini dell’epidemia
da COVID-19 e di indirizzi unitari nell’ambito
dell’Unione europea per la gestione delle emergenze
epidemiologiche. Discussione e rinvio (video).

Emanuela Claudia
Del Re

134

04/08/2020

Camera
III Commissione

Atti UE – Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(UE)2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il
Fondo di garanzia dell’EFSD (Com (2020) 440 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio sull’attuazione del Fondo europeo
per lo sviluppo sostenibile (COM 2020)-224 final.
Approvazione documento finale. Documento finale
approvato.

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

04/08/2020

Camera
III Commissione

AC 2617 Conversione in legge del decreto-legge 30
luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse
con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 2270 Istituzione di una Commissione parlamentare
per le questioni degli italiani all’estero.
136

05/08/2020

Camera
III Commissione

Audizione sui recenti sviluppi della situazione in Libia,
con riferimento anche ai fatti occorsi il 28 luglio 2020
(video).

Marina Sereni

137

05/08/2020

Aula Camera

Mozioni n. 1-00350 On. Formentini (Lega), 1-00352
On. Rampelli (FdI), 1-00353 On. Valentini (FI) e 1-00374
On. Cabras (M5S) sulle iniziative volte alla promozione
di un’indagine internazionale sulle origini dell’epidemia
da COVID-19 e di indirizzi unitari nell’ambito
dell’Unione europea per la gestione delle emergenze
epidemiologiche. Approvazione delle mozioni 1-00353
On. Valentini e 1-00374 On. Cabras (video).

Marina Sereni

AC 2120 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia,
dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre
2017.
AC 2360 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
Osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati,
fatta a Roma il 12 marzo 2019.
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Data

Luogo

05/08/2020

Camera
III Commissione

Vice Ministra/
Sottosegretario

Oggetto
Risoluzioni:

Marina Sereni

7-00288 On. Siragusa (M5S), 7-00455 On. Siragusa
(M5S), 7-00461 On. Grande (M5S), 7-00481 On. Zoffili
(Lega), 7-00484 On. Fitzgerald Nissoli (FI) e 7-00485 On.
Schirò (PD) sugli strumenti informatici a supporto dei
connazionali all’estero. Approvazione della risoluzione
8-00081. Testo della risoluzione approvata.
Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-04501 On. Lupi (Misto) sulla ristrutturazione del
debito dell’Argentina.
5-04502 On. Quartapelle Procopio (PD)
ricongiungimento delle famiglie binazionali.

sul

5-04503 On. Picchi (Lega) sul respingimento di alcuni
militari italiani all’arrivo a Misurata.
Interrogazione 5-04390 On. Quartapelle Procopio (PD)
sulle condizioni di detenzione di un’attivista iraniana per
i diritti umani.
AC 2333 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28
giugno 1999.
AC 2121 Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e l’Australia, dall’altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
AC 2373 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto
il 10 ottobre 2013.
AC 2521 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 3 maggio 2016.
AC 2091 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione
dell’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù,
dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador,
con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 novembre 2016.
139

05/08/2020

Aula Senato

AS 1086 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

Emanuela Claudia
Del Re
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

05/08/2020

Senato
3a Commissione

AS 1221 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 1169 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017.
AS 1220 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
AS 1763 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza
spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede.
141

01/09/2020

Camera
III Commissione

Risoluzione n. 7-00537 On. Fassino (PD) sulla situazione
in Bielorussia. Approvazione della risoluzione 8-00082.
Testo della risoluzione approvata.
AC 2231 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013.
AC 1704 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti
all’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar
Nero, del Mar Mediterraneo e dell’area atlantica
contigua, con Annessi e Atto Finale, fatto a Monaco il
24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre
2010.
AC 2232 Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del
Forum internazionale dell’Energia (IEF), con Allegato,
fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
AC 2415 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a
Roma il 17 ottobre 2018.
AC 2522 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre
1997 e del Protocollo di emendamento al Protocollo
addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre
2017.
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Data

Luogo

04/09/2020

Aula Camera

Oggetto
Interpellanze urgenti:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano

2-00907 On. Fiano (PD) sulle iniziative anche in sede
europea per l’invio di aiuti umanitari in Libano e per il
sostegno alla ricostruzione di Beirut, a seguito della
violenta esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 (video).
2-00913 On. Berlinghieri (PD) e 2-00916 On. Carabetta
(M5S) sul sostegno alla candidatura di una città italiana
per la sede del Tribunale unificato dei brevetti (video).
2-00915 On. Schirò (PD) su iniziative per garantire
l’erogazione dei servizi essenziali delle sedi
diplomatiche-consolari nell’attuale fase di emergenza
sanitaria (video).
143

08/09/2020

Camera
III Commissione

Atto n. 188 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del
Paese.

Marina Sereni

144

09/09/2020

Aula Senato

AS 1169 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017.

Marina Sereni

AS 1220 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
AS 1221 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
AS 1763 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza
spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

09/09/2020

Senato
3a Commissione

AS 1764 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale
alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità
informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti
di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi
informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e
modifica all’articolo 604-bis del codice penale.

Marina Sereni

AS 1925 Conversione in legge del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia
Doc. CLXXXII, n. 4 e 5 Relazione del Ministro degli Affari
esteri e della Cooperazione Internazionale sullo stato
di attuazione della legge recante norme per la messa
al bando delle mine antipersona, relative al primo e al
secondo semestre 2019.
AS 1912 Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2019.
AS 1913 Disposizioni per l’Assestamento del bilancio
dello Stato per l’anno finanziario 2020.
146

10/09/2020

Aula Senato

3-01770 Sen. Malan (FI-BP) e 3-01810 Sen. Rampi
(PD) sulla posizione dell’Italia in merito al rinnovo
dell’embargo sulla vendita delle armi all’Iran e all’accordo
sul nucleare iraniano (video).

Ricardo Antonio
Merlo

147

10/09/2020

Camera
III Commissione

AC 1768 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti
messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre
2017.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 2523 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14
dicembre 2016.
AC 2322 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.
AC 2270 Istituzione di una Commissione parlamentare
per le questioni degli italiani all’estero.
148

23/09/2020

Senato
3a Commissione

3-01898 Sen. Urso (FdI) e 3-01916 Sen. Marilotti
(M5S) sulla chiusura dell’Istituto italiano statale
omnicomprensivo di Asmara, in Eritrea.
AS 1926 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura
per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare
gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

23/09/2020

Camera
III e II
Commissione

AC 1124 (GOV.) e AC 35 Ratifica ed esecuzione del
protocollo n.15 recante emendamento alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013 e del
protocollo n. 16 recante emendamento alla convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 2332 (già AS 667) Ratifica ed esecuzione degli
emendamenti allo statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio
1999, n. 232, adottati a Kampala l’11 giugno 2010.
150

23/09/2020

Camera
III Commissione

AC 2578 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note per il
rinnovo a tempo indeterminato dell’accordo tra il Ministero
della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone
sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio
1997 fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 1766 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica
(rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.
Individuazione
Schema di relazione all’Assemblea sull’individuazione
delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund.
AC 2332 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo
statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, adottati a
Kampala l’11 giugno 2010.
151

23/09/2020

Aula Camera

152

24/09/2020

Camera
III Commissione

AC 2165 e abb. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-04649 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla profilazione
di cittadini italiani da parte della società cinese Zhenhua
Data.

Marina Sereni

Ricardo Antonio
Merlo

5-04650 On. Palazzotto (LeU) e 5-04651 On.
Formentini (Lega) sul rilascio dei pescatori di Mazara
del Vallo detenuti in Libia in seguito al sequestro di due
pescherecci avvenuto il 1 settembre 2020.
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144

Data

Luogo

Oggetto

28/09/2020

Aula Camera

AC 2523 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a
Montevideo il 14 dicembre 2016.
AC 2521 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
AC 2373 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata
sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
AC 2359 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)
Protocollo relativo ad un emendamento all’articolo 50(a)
della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, fatto
a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un
emendamento all’articolo 56 della Convenzione sull’aviazione
civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016.
AC 2333 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a
Libreville il 28 giugno 1999.
AC 2230 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione sul
partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan,
dall’altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
AC 2123 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica
Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della
cultura, dell’istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto
a Roma il 16 aprile 2007.
AC 2122 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce la
Fondazione internazionale tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, ed i Paesi dell’America latina e dei
Caraibi, dall’altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.
AC 2121 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia,
dall’altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
AC 2119 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato sulle
relazioni e la cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a
Bruxelles il 5 ottobre 2016.
AC 1124 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante
emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il
24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.
AC 2091 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione
dell’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per
tener conto dell’adesione dell’Ecuador, con Allegati, fatto a
Bruxelles l’11 novembre 2016.
AC 2314 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul
trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l’11
aprile 2019.
AC 2322 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio
2019.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Ricardo Antonio
Merlo
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

29/09/2020

Camera
III Commissione

Individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund

Manlio Di Stefano

Aula Camera

AC
2229 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio 2007.

29/09/2020

AC 2231 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

Manlio Di Stefano

AC 2523 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma
il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
AC 2521 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3
maggio 2016.
AC 2373 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il
10 ottobre 2013.
AC 2359 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)
Protocollo relativo ad un emendamento all’articolo 50(a)
della Convenzione sull’aviazione civile internazionale,
fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo
ad un emendamento all’articolo 56 della Convenzione
sull’aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6
ottobre 2016.
AC 2333 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.
AC 2230 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di
Afghanistan, dall’altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
AC 1676 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dell’Australia, fatto a
Canberra il 22 maggio 2017.
AC 1677 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi
europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18
dicembre 2013.
AC 2314 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto
a Roma l’11 aprile 2019.
AC 2322 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso
relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 1° luglio 2019.

145

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

156

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

30/09/2020

Camera
III Commissione

AC 2579 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
emendamento alla Convenzione sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre
2018

Ricardo Antonio
Merlo

AC 2577 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 e del
Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in
materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
AC 2575 Protocollo di modifica della Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a quito il 23 maggio 1984, fatto
Quito il 13 dicembre 2016
AC 2576 Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador, con allegati, fatto a Quito il 25
novembre 2015
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

30/09/2020

Aula Camera

AC 2123 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla
cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione,
della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16
aprile 2007.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 2122 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che
istituisce la Fondazione internazionale tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi
dell’America latina e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo
Domingo il 25 ottobre 2016.
AC 2121 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e l’Australia, dall’altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
AC 2119 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre
2016.
AC 1124 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n.
15 recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013,
e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre
2013.
AC 2091 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione
dell’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù,
dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador,
con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 novembre 2016.
158

01/10/2020

Camera
III Commissione

Interrogazioni:

Manlio Di Stefano

5-04340 On. Suriano (M5S) sul processo di risoluzione
del conflitto interno e sui progetti di cooperazione allo
sviluppo in corso con la Repubblica Democratica del
Congo.
5-04500 On. Billi (Lega) sull’apertura di nuovi Uffici
consolari in Germania.
5-04567 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’arresto
di Paul Rusesabagina, leader ruandese in esilio del
Movimento ruandese per il cambiamento democratico
(MRCD).
5-04595 On. Bruno Bossio (PD) sull’uccisione di Teresa
Scavelli a San Gallo, in Svizzera, e le iniziative per seguire
l’evolversi delle indagini e perché sia fatta chiarezza su
questo caso di femminicidio.  
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

07/10/2020

Senato
3a Commissione

Interrogazione 3-01933 Sen. Alfieri (PD) sul rilascio
di permessi di soggiorno e lavoro per i cittadini italiani
residenti nel territorio del Canton Ticino.

Marina Sereni

Atto n. 195 Schema di decreto interministeriale
concernente la cessione a titolo gratuito di materiale
di armamento a favore della Somali Police Force della
Repubblica Federale Somala.
Doc. CLXXXII, n.4 Relazione del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sullo stato
di attuazione della legge recante norme per la messa
al bando delle mine antipersona, relativa al primo
semestre 2019.
Doc. CLXXXII, n.5 Relazione del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sullo stato
di attuazione della legge recante norme per la messa
al bando delle mine antipersona, relativa al secondo
semestre 2019.
AS 1922 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e la Commissione
europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in
Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e
a Bruxelles il 28 novembre 2019.
Atto n. 572 Linee guida per la definizione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
160

13/10/2020

Camera
III Commissione

Doc. LVII, n. 3-bis Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2020 NADEF.
AC 1704 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti
all’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar
Nero, del Mar Mediterraneo e dell’area atlantica
contigua, con Annessi e Atto Finale, fatto a Monaco il
24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre
2010.
AC 2313 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale.
AC 2232 Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del
Forum internazionale dell’Energia (IEF), con Allegato,
fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
AC 2415 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a
Roma il 17 ottobre 2018.
AC 2522 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre
1997 e del Protocollo di emendamento al Protocollo
addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre
2017.
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Sottosegretario

161

13/10/2020
Seduta
pomeridiana

Camera
III Commissione

Doc. LVII, n. 3-bis Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2020 NADEF.

Manlio Di Stefano

162

13/10/2020

Senato
3a Commissione

Doc. LVII, n. 3-bis Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2020 NADEF.

Manlio Di Stefano

AS 1944 e abb. AS 1598 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell’OIL n. 190 sull’eliminazione della
violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata
a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a
sessione della Conferenza generale della medesima
Organizzazione.
163

14/10/2020

Senato
3a Commissione

Doc. LVII, n. 3-bis Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2020 NADEF.

Marina Sereni

AS 1923 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato strategico tra l’Unione Europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra,
fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
164

15/10/2020

Camera
III e IV
Commissione

Atto n. 195 Schema di decreto interministeriale
concernente la cessione a titolo gratuito di materiale
di armamento a favore della Somali Police Force della
Repubblica Federale Somala.

Manlio Di Stefano

165

19/10/2020

Aula Camera

Atto n. 2313 On. Iolanda Di Stasio (M5S) e altri
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il
limite esterno del mare territoriale

Emanuela Claudia
Del Re

166

15/10/2020

Camera
IV Commissione

AC 2578 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
per il rinnovo a tempo indeterminato dell’Accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa
macedone sulla cooperazione nel campo della difesa
del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23
agosto 2017.

Manlio Di Stefano

167

20/10/2020

Aula Camera

3-01506 On. Cabras (M5S) su iniziative per prevenire
l’annessione della Cisgiordania da parte di Israele anche
ai fini del pieno rispetto del diritto internazionale e dei
diritti umani nei territori palestinesi occupati (video).

Marina Sereni

3-01756 On. Napoli (FI) sulla vicenda del tentativo di
avvelenamento del dissidente russo Alexej Navalny
(video).
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

20/10/2020

Senato
3a Commissione

3-01973 dei Senatori Giacobbe e Alfieri (PD) sugli aiuti
agli italiani nel mondo a seguito della crisi da Covid-19.

Marina Sereni

AS 1935 Adesione al Protocollo addizionale alla Carta
europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare
agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16
novembre 2009.
AS 1958 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n.
15 recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.
169

21/10/2020

Senato
3a Commissione

AS 10 e congiunti Ratifica ed esecuzione della Carta
europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a
Strasburgo il 5 novembre 1992.

Manlio Di Stefano

170

26/10/2020

Aula Camera

Mozione
1-00359
On.
Fitzgerald
Nissoli
(FdI) concernente iniziative di carattere diplomatico volte
a salvaguardare l’eredità culturale italiana negli Stati
Uniti, con particolare riferimento alla figura di Cristoforo
Colombo. Discussione sulle linee generali e rinvio.

Manlio Di Stefano

171

27/10/2020

Camera
III e IV
Commissione

AC 2657 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza
spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede.

Manlio Di Stefano

172

27/10/2020

Camera
III Commissione

AC 2413 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali
il 20 agosto 2018.

Manlio Di Stefano

AC 2414 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a
Roma il 30 ottobre 2017.
AC 2580 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie
imposizioni in materie di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatto a Roma il 23 marzo 2019.
AC 2416 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a
Victoria il 1° aprile 2016.
AC 2670 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2019-2020.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

28/10/2020

Camera
III Commissione

AC 802 ed altri Istituzione di una Commissione
parlamentare per gli Italiani nel mondo.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 2524 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
AC 2670 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2019-2020.
AC 1768 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti
messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre
2017.
174

28/10/2020

Senato
3a Commissione

AS 1954 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Emanuela Claudia
Del Re

AS 1955 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Roma l’11 aprile 2019.
AS 1944 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell’OIL n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle
molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il
21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della
Conferenza generale della medesima Organizzazione.
175

02/11/2020

Aula Camera

AC 2231 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013.

Marina Sereni

AC 223 e abb. Istituzione della Giornata nazionale degli
italiani nel mondo.
176

03/11/2020

Aula Camera

Interrogazioni:

Manlio Di Stefano

3-01855 On. Siragusa (M5S) sulle iniziative di
competenza volte ad assicurare l’operatività dell’Istituto
italiano statale comprensivo di Barcellona (video).
3-01856 On. Rizzetto (FdI) sulle iniziative di competenza
in relazione alle limitazioni al traffico nautico imposte
dalla Slovenia e ai conseguenti danni al turismo nautico
italiano (video).
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

03/11/2020

Senato
3a Commissione

AS 1959 Ratifica ed esecuzione del Accordo
commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener
conto dell’adesione dell’Ecuador, con Allegati, fatto a
Bruxelles l’11 novembre 2016.

Manlio Di Stefano

AS 1222 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note
di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per
la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10
e il 24 aprile 2017.
AS 1958 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n.
15 recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.
178

03/11/2020

Camera
III Commissione

AC 2631 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

Marina Sereni

AC 2654 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017.
AC 2656 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
AC 2666 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell’OIL n. 184 sulla sicurezza e la salute nell’agricoltura,
adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza
generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro
nel corso della sua 89a sessione.
AC 2655 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
AC 1813 e abb. N. 445 Misure per contrastare il
finanziamento delle imprese produttrici di mine
antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
179

04/11/2020

Camera
II e III
Commissioni
riunite

Doc. XXII, n. 45 Proroga del termine per la conclusione
dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Giulio Regeni.

Marina Sereni

180

04/11/2020

Aula Camera

AC 2313 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

05/11/2020

Aula Camera

AC 2313 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale.

Marina Sereni

AC 223 e abb. Istituzione della Giornata nazionale degli
italiani nel mondo.
AC 1704 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti
all’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar
Nero, del Mar Mediterraneo e dell’area atlantica
contigua, con Annessi e Atto Finale, fatto a Monaco il
24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre
2010.
182

05/11/2020

Camera
III Commissione

AC 1813 e abb. N. 445 Misure per contrastare il
finanziamento delle imprese produttrici di mine
antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Manlio Di Stefano

AC 1766 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica
(rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio
2017.
AC 2578 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note
per il rinnovo a tempo indeterminato dell’accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa
macedone sulla cooperazione nel campo della difesa
del 9 maggio 1997 fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23
agosto 2017.
AC 2575 Protocollo di modifica della Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a quito il 23 maggio 1984, fatto
Quito il 13 dicembre 2016.
183

06/11/2020

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-00986 On. Boldrini (PD)
sulle iniziative per garantire il pieno rispetto dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea con riferimento
alla sentenza della Corte Costituzionale polacca
sull’incostituzionalità delle interruzioni di gravidanza
dovute a difetti congeniti dei feti (video).

Emanuela Claudia
Del Re

184

10/11/2020

Camera
III Commissione

Risoluzioni n. 7-00556 On Delmastro Delle Vedove (FDI)
e 7-00575 On Fassino (PD) sulla crisi nella regione del
Nagorno Karabakh. Esame congiunto e rinvio.

Manlio Di Stefano

185

11/11/2020

Camera
III e X
Commissione

Atto di Governo n. 207 Schema di decreto legislativo
recante disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere
di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli
importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno,
dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto
o ad alto rischio.

Emanuela Claudia
Del Re
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

186

11/11/2020

Camera
III e XII
Commissione

DOC.XXII, N.42 Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della
pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure
adottate dagli Stati e dall’Organizzazione mondiale della
sanità per evitarne la propagazione nel mondo.

Emanuela Claudia
Del Re

187

12/11/2020

Camera
III Commissione

Risoluzioni:

Emanuela Claudia
Del Re

7-00556 On. Delmastro Delle Vedove (FDI) e 7-00575
On. Fassino (PD) sulla crisi nella regione del Nagorno
Karabakh. Seguito della discussione congiunta e rinvio.
7-00256 On. Siragusa (M5S), 7-00336 On. Billi (Lega),
7-00349 On. Migliore (IV) e 7-00579 On. Schirò
(PD) sull’apertura di un consolato alle Isole Canarie.
Discussione congiunta e approvazione delle risoluzioni
nn. 7-00256, 8-00086, 8-00087 e 7-00579. Testi delle
risoluzioni approvate 7-00256, 8-00086, 8-00087 e
7-00579.
AC 2332 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo
Statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232,
adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010.
AC 2576 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con
Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
AC 2577 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13
febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria
reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio
2019.
AC 2579 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
emendamento alla Convenzione sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre
2018.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

18/11/2020

Camera
III Commissione

Risoluzione 7-00556 On. Delmastro Delle Vedove (FdI)
e 7-00575 On. Fassino (PD) sulla crisi nella regione
del Nagorno Karabakh. Approvazione della risoluzione
8-00089. Testo della risoluzione approvata.

Marina Sereni

AC 2427 Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari.
AC 2272 e abb.) Norme per la cura delle malattie rare e
per il sostegno della ricerca su di esse.
AC 2757 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 20192020 e Doc. LXXXVII, n. 3. Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea, riferita
all’anno 2019.
189

18/11/2020

Senato
3a Commissione

AS 1957 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

Marina Sereni

AS 1956 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra,
sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto
a Bruxelles il 18 dicembre 2013.
190

18/11/2020

Senato
2a e 3a
Commissione

AS 1764 e abb. AS 1524 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la
criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia
commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a
Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Marina Sereni

191

18/11/2020

Camera
II e III
Commissioni
riunite

DOC XXII, N.45 On Palazzotto (LEU) e altri Proroga del
termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

19/11/2020

Camera
III Commissione

Interrogazione 5-04802 Onn. Boldrini e Quartapelle
Procopio (PD) sulla ripresa dei programmi di accoglienza
per minori bielorussi in Italia.

Marina Sereni

Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-05045 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul potenziamento
della rete diplomatico-consolare a sostegno dei
connazionali e delle imprese italiane impegnate
all’estero.
5-05046 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle risorse
destinate a interventi di cooperazione allo sviluppo
deliberate nel 2020 e le necessità per fronteggiare la
pandemia.
5-05047 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’arresto di
Mohammed Basheer e sull’udienza per la scarcerazione
di Patrick Zaki in Egitto.
5-05048 On. Olgiati (M5S) sul rilancio dei negoziati tra il
Regno del Marocco e il Fronte Polisario.
5-05049 On. Formentini (Lega) sulla partecipazione
dell’Italia al progetto EastMed.
5-05050 On. Lupi (Misto) sulle iniziative a tutela
dell’autonomia politica di Hong Kong.
193

24/11/2020

Camera
III e IV
Commissione

Atto n. 219 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione per l’anno 2020.

Manlio Di Stefano

194

24/11/2020

Aula Camera

DOC XXII, N.45 On Palazzotto (LEU) e altri Proroga del
termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Emanuela Claudia
Del Re

195

25/11/2020

Aula Camera

DOC XXII, N.45 On Palazzotto (LEU) e altri Proroga del
termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Emanuela Claudia
Del Re

196

26/11/2020

Camera
III Commissione

AC 2790 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023.

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

01/12/2020

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

5-04800 On. Billi (Lega) sulla riapertura di un consolato
a Manchester.
5-05030 On. Grande (M5S) sulle adozioni di minori in
Bielorussia.
Risoluzioni:
7-00161 On. Delmastro Delle Vedove (FdI), 7-00163
On. Orsini (FI-BP), 7-00442 On. Delmastro Delle Vedove
(Fdl), 7-00574 On. Quartapelle Procopio (PD) e 7-00561
On. Formentini (Lega) sugli sviluppi della situazione in
Venezuela. Seguito discussione e rinvio.
7-00118 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) e 7- 00204
On. Quartapelle Procopio (PD) su iniziative di sostegno
ai connazionali in Venezuela. Discussione congiunta e
rinvio.
AC 2757 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.

198

02/12/2020

Camera
III e IV Commissione

Atto n. 219 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione per l’anno 2020.

Marina Sereni

AC 2657 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza
spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede.
199

02/12/2020

Senato
3a e 4a
Commissione

Atto n. 219 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione per l’anno 2020.

Ricardo Antonio
Merlo

200

09/12/2020

Senato
3a e 4a
Commissione

Atto del Governo n. 219 Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante ripartizione
delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1,
della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento
delle missioni internazionali e degli interventi di
cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione per l’anno 2020.

Ricardo Antonio
Merlo
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Vice Ministra/
Sottosegretario

201

09/12/2020

Senato
3a Commissione

AS 2031 Conversione in legge del decreto-legge 30
novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Ristori quater).

Marina Sereni

202

14/12/2020

Senato
3a Commissione

AS 2040 (già AC 2727) Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione,
protezione internazionale e complementare, modifiche
agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice
penale, nonché misure in materia di divieto di accesso
agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento,
di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina
del Garante nazionale dei diritti delle persone private
della libertà personale.

Emanuela Claudia
Del Re

203

15/12/2020

Camera
III Commissione

AC 2786 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla
delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad
Atene il 9 giugno 2020.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 2746 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore
della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria
il 18 luglio 2017.
AC 2737 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla
cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio
2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
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Data

Luogo

17/12/2020

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata (video):

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

5-05186 On. Valentini (FI) sulla dotazione ai consoli
onorari dei dispositivi elettronici, meglio conosciuti
come «valigette elettroniche».
5-05189 On. Zoffili (Lega) sulle eventuali infiltrazioni
del Partito Comunista Cinese nella rete diplomaticoconsolare italiana in Cina.
5-05187 On. Lupi (Misto) sulle misure da adottare in
merito alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia.
Interrogazione 5-05010 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle
misure di sostegno ai connazionali in condizioni di
indigenza residenti nel Nord e Centro America.
Risoluzioni:
7-00588 On. Ehm (M5S) e 7-00589 On. Quartapelle
Procopio (PD) sulla revoca e sulla sospensione delle
licenze all’esportazione di armamenti destinati a Paesi
coinvolti nel conflitto in Yemen. Discussione congiunta
e rinvio.
7-00544 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla fissazione
di una data per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all’estero (Comites) e del Consiglio generale degli
italiani all’estero (CGIE). Approvazione della risoluzione
n. 7-00544.

205

22/12/2020

Camera
III Commissione

Risoluzioni:

Manlio Di Stefano

7-00588 On. Ehm (M5S) e 7-00589 On. Quartapelle
Procopio (PD) sulla revoca e sulla sospensione delle
licenze all’esportazione di armamenti destinati a
Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen. Approvazione
della risoluzione n. 8-00096. Testo della risoluzione
approvata.

206

12/01/2021

Aula Camera

3-01976 On. Zoffili (Lega) sulle iniziative volte ad
assistere i cittadini italiani presenti nel Regno Unito che
desiderano rientrare in Italia, alla luce dell’aggravamento
dell’emergenza epidemiologica nel Regno Unito e della
conseguente interruzione dei collegamenti aerei e
ferroviari (video).

Emanuela Claudia
Del Re

207

12/01/2021

Camera
III Commissione

AS 1987 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

Ricardo Antonio
Merlo
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

12/01/2021

Aula Senato

AS 1222 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note
di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per
la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10
e il 24 aprile 2017.

Ricardo Antonio
Merlo

AS 1944 e abb. AS 1598 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell’OIL n. 190 sull’eliminazione della
violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata
a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a
sessione della Conferenza generale della medesima
Organizzazione.
AS 1958 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n.
15 recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.
209

12/01/2021

Senato
3a Commissione

AS 2006 già AC 1704 Ratifica ed esecuzione degli
Emendamenti all’Accordo sulla conservazione dei
cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell’area
atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a
Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12
novembre 2010.

Ricardo Antonio
Merlo

210

13/01/2021

Camera
III Commissione

AC 2413 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali
il 20 agosto 2018.

Ricardo Antonio
Merlo

AC 2414 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a
Roma il 30 ottobre 2017.
AC 2416 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a
Victoria il 1° aprile 2016.
211

15/01/2021

Aula Camera

Interpellanza urgente n. 2-01054 On. Bianchi
(Lega) sullo stato dei negoziati riguardanti le relazioni di
investimento Unione europea-Cina e iniziative volte ad
evitare l’acquisto di asset strategici dell’Italia da parte di
aziende sotto il controllo o influenza della Cina (video).

Ricardo Antonio
Merlo

212

20/01/2021

Camera
III Commissione

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e
al Consiglio Piano d’azione dell’Unione europea sulla
parità di genere III – Un’agenda ambiziosa per la parità
di genere e l’emancipazione femminile nell’azione
esterna dell’UE. Esame e rinvio.

Emanuela Claudia
Del Re

AC 2786 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla
delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad
Atene il 9 giugno 2020.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

20/01/2021

Camera
III Commissione

AC 2842 Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East
Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22
settembre 2020.

Manlio Di Stefano

Atto n. 238 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2021, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.
AC 2845 DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché
in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione
europea.
214

21/01/2021

Senato
Commissione
Straordinaria
per la tutela e la
promozione dei
diritti umani

Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui livelli
e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia
e nella realtà internazionale: su esportazioni italiane di
armamenti e tutela dei diritti umani.

Manlio Di Stefano

215

25/01/2021

Aula Camera

AC 2786 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla
delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad
Atene il 9 giugno 2020.

Marina Sereni

216

26/01/2021

Camera
III Commissione

Atto n. 238 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2021, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Emanuela Claudia
Del Re

217

27/01/2021

Senato
3a Commissione
(antimeridiana)

Atto n. 238 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2021, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Marina Sereni

218

27/01/2021

Senato
3a Commissione
(pomeridiana)

Atto n. 238 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2021, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Ricardo Antonio
Merlo

219

02/02/2021

Camera
III Commissione

Doc XXVII, n. 18 Proposta di Piano nazionale di Ripresa
e resilienza.

Marina Sereni
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2.3

1

Presenze in Parlamento della Vice Ministra Marina Sereni e dei Sottosegretari
Manlio Di Stefano e Benedetto Della Vedova (dal 13 febbraio 2021, Governo
Draghi)

Data

Luogo

02/03/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

7-00606 On. Fassino (PD) sul golpe militare in
Myanmar. Approvazione della risoluzione n. 8-00098.
Testo approvato.
7-00607 On. Fassino (PD) sull’attuazione degli accordi
tra Armenia e Azerbaijan per lo scambio di prigionieri.
Approvazione della risoluzione n. 8-00100. Testo
approvato.
7-00608 On. Fassino (PD) sulla repressione della libertà
di espressione in Bielorussia. Approvazione della
risoluzione n. 8-00099. Testo approvato.
AC 2332 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti Allo
Statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232,
adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

02/03/2021

Senato
3a Commissione

AS 1955 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Roma l’11 aprile 2019.

Manlio Di Stefano

AS 2029 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre
2018.
AS 1954 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.
AS 1277 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
tunisina in materia di trasporto internazionale su
strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio
2017.
AS 986 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni
OIL: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e
relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b)
Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno
2006.
AS 1278 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello
Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo
2010.
AS 1271 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19
aprile 2016.
AS 1223 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione di
polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
AS 2007 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale.
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Data

Luogo

04/03/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

7-00161 On. Delmastro Delle Vedove (FdI), 7-00163 On.
Orsini (FI-BP), 7-00574 On Quartapelle (PD) e 7-00561
On. Formentini (Lega) sugli sviluppi della situazione in
Venezuela. Discussione e rinvio.
Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-05429 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul mancato
rafforzamento della scorta dell’Ambasciatore d’Italia
nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio.
5-05430 On. Boldrini (PD) sul rispetto da parte delle
Autorità turche dei diritti umani e delle prerogative
parlamentari in relazione alla vicenda del leader filocurdo
Demirtas.
5-05431 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul riadeguamento
salariale degli impiegati a contratto del MAECI.
Interrogazioni:
5-03782 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sull’utilizzo di
fondi della cooperazione per fronteggiare l’emergenza
pandemica.
5-04480 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
revoca, per la Turchia, dello status di Paese candidato
all’adesione all’Unione europea.
5-05367 On. Sensi (PD) sulle iniziative per evitare la
chiusura di KlubRadio da parte delle autorità ungheresi.

4

08/03/2021

Aula Camera

AC 2842 Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East
Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22
settembre 2020.

Marina Sereni

5

09/03/2021

Senato
3a Commissione

AS 2007 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale

Benedetto
Della Vedova

Doc. CCLXI, n. 1 Relazione sulle iniziative finanziate con
le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno
alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane
oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi (anno 2019)
Doc. XXVII, n. 18 Proposta di “Piano nazionale di ripresa
e resilienza”
Interrogazione 3-02124 Sen. Garavini (IV) sulla
digitalizzazione dei servizi consolari per gli italiani
all’estero.
6

09/03/2021

Camera
III Commissione

AC 2915 Conversione in legge del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

7

10/03/2021

Senato
3a e 4a
Commissione

Affare n. 739 sulle prospettive della revisione strategica
dell’operazione EUNAVFOR MED Irini (n. 739).
Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 30. Testo
dell’atto approvato Doc. XXIV, n. 30 - 7-00067 Sen.
Pinotti.

Benedetto
Della Vedova

8

10/03/2021

Camera
III Commissione

Atto UE JOIN2020 22 Final Comunicazione congiunta al
Parlamento europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio
“Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale”.
Esame e rinvio.

Marina Sereni

Risoluzioni 7-00161 On. Delmastro Delle Vedove (FdI),
7-00163 On. Orsini (FI-BP), 7-00574 On Quartapelle
(PD), 7-00561 On. Formentini (Lega) sugli sviluppi della
situazione in Venezuela. Approvazione della risoluzione
n. 8-00101. Testo approvato.
AC 2631 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.
AC 2654 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017.
AC 2915 Conversione in legge del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
9

11/03/2021

Aula Camera

AC 2842 Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East
Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22
settembre 2020.

Benedetto
Della Vedova

AC 2786 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla
delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad
Atene il 9 giugno 2020.
10

12/03/2021

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-01107 On. Deidda (FdI) sulle
iniziative per sollevare i fucilieri di Marina Latorre e
Girone dalle restrizioni previste dalla Corte suprema di
Nuova Delhi (video).

Benedetto
Della Vedova

11

16/03/2021

Aula Camera

Interrogazione 3-02057 On. De Maria (PD) sulle
iniziative, in sede europea e internazionale, per il
pieno ripristino delle libertà democratiche in Myanmar
e per la liberazione di Aung San Suu Kyi e di tutti gli
oppositori arrestati (video).

Benedetto
Della Vedova

12

16/03/2021

Senato
3a Commissione

AS 2065 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni
culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Manlio Di Stefano
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13

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

17/03/2021

Camera
III Commissione

Risoluzione 7-00585 On. Emiliozzi (M5S) sulla crisi nella
regione etiope del Tigray. Discussione e rinvio.

Benedetto
Della Vedova

Interrogazioni:
5-05348 On. Pezzopane (PD) sul rispetto dei diritti
umani in Sud Sudan in relazione ad un caso di violenza
nei confronti di una cooperante italiana avvenuto nel
2016.
5-05349 On. Siragusa (Misto) sull’erogazione dei fondi
alla Rete giovani italiani in Belgio (Regib).
5-05503 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla crisi
umanitaria nella regione etiope del Tigray.
14

18/03/2021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

7-00611 Onn. Fassino (PD) e Rizzo (M5S) su processo
di revisione strategica dell’operazione EUNAVFORMED
IRINI. Discussione e rinvio.

Benedetto
Della Vedova

15

18/03/2021

Camera
III Commissione

Doc. XXVII, n. 18 Proposta di “Piano nazionale di ripresa
e resilienza”.

Manlio Di Stefano

16

23/03/2021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

17

23/03/2021

Senato
3a Commissione

Risoluzione:

Marina Sereni

7-00611 Onn. Fassino (PD) e Rizzo (M5S) sul processo
di revisione strategica dell’operazione EUNAVFORMED
IRINI. Approvazione della risoluzione n. 8-00102. Testo
dell’atto approvato.
DOC. XXVII, N. 18 Proposta di “Piano nazionale di ripresa
e resilienza”.

Manlio Di Stefano

AS 1935 Adesione al Protocollo addizionale alla Carta
europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare
agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16
novembre 2009.
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18

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

23/03/2021

Aula Camera

AC 1768-A Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti
messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre
2017.

Manlio Di Stefano

AC 2522 Ratifica ed esecuzione dei seguenti
Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione
sul trasferimento delle persone condannate, fatto
a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di
emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione
sul trasferimento delle persone condannate, fatto a
Strasburgo il 22 novembre 2017.
AC 2415 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il
17 ottobre 2018.
AC 2232 Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del
Forum internazionale dell’Energia (IEF), con Allegato,
fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
AC 2231 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013.
AC 2524 (già AS 1085) Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
19

23/032021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

AC 2657 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza
spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede.

Marina Sereni

20

24/03/2021

Camera
III Commissione

7-00592
On.
Fitzgerald
Nissoli
(FI)
sul
negoziato
per
l’aggiornamento
dell’Accordo
di
sicurezza
sociale
Italia-USA.
Approvazione della risoluzione n. 8-00103. Testo della
risoluzione approvata.

Marina Sereni

21

26/03/2021

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-01146 On. Fiano (PD) sulle
iniziative in ordine alla recente decisione della Turchia di
ritirare la propria adesione alla convenzione di Istanbul
contro la violenza sulle donne (video).

Marina Sereni
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22

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

30/03/2021

Camera
III Commissione

Risoluzione 7-00613 On. Formentini (Lega) sulla
repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.
Discussione e rinvio.

Benedetto
Della Vedova

Risoluzione 7-00597 On. Suriano (Misto) sul rispetto
del principio del giusto processo da parte delle Autorità
turche, con particolare riferimento ad arresti di massa di
avvocati e giuristi. Discussione e rinvio.
23

30/03/2021

Senato
3a Commissione

AS 2007 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale.

Marina Sereni

AS 1926 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura
per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare
gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019.
AS 2131 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla
delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad
Atene il 9 giugno 2020.
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24

Data

Luogo

Oggetto

07/04/2021

Camera
III Commissione

AC 2656 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
AC 2737 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione
nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha
il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
AC 2746 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
AC 2806 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con
Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
AC 2823 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro fra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici
dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27
febbraio 2019.
AC 2824 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 29 gennaio 2020.
AC 2858 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note
di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la
pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e
la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile
2017.
Risoluzioni:

7-00597 On. Suriano (Misto) sul rispetto del principio
del giusto processo da parte delle Autorità turche, con
particolare riferimento ad arresti di massa di avvocati e
giuristi. Seguito della discussione e rinvio.
7-00613 On. Formentini (Lega) e 7-00623 On. Delmastro
Delle Vedove (FdI) sulla repressione della minoranza uigura
nello Xinjiang. Discussione congiunta e rinvio.
7-00625 On. Fassino (PD) sulla repressione dei movimenti
di protesta pacifica da parte della giunta militare in
Myanmar. Approvazione della risoluzione n. 8-00107.
Testo della risoluzione approvata.
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25

Data

Luogo

08/04/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata (video):

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano

5-05681 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sull’erogazione dei
contributi per i corsi di lingua e la formazione italiana nel
Nordamerica.
5-05682 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul mancato
ricongiungimento con la propria famiglia rifugiata in
Italia di quattro minori uiguri.
5-05683 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle azioni per
chiedere l’accesso alle cure e il rilascio incondizionato di
Alexei Navalny nel quadro del rispetto dei diritti umani
da parte della Federazione Russa.
5-05684 On. Lupi (Misto) sull’aggravarsi della
repressione da parte cinese della democrazia e dei diritti
fondamentali a Hong Kong.
5-05685 On. Di Stasio (M5S) sulle indagini sulla morte
del cooperante italiano Mario Paciolla in Colombia.

26

12/04/2021

Aula Camera

AC 1766 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica
(rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio
2017.

Benedetto
Della Vedova

AC 2579 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
emendamento alla Convenzione sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre
2018.
AC 2657 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza
spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede.
AC 2578 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note
per il rinnovo a tempo indeterminato dell’accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa
macedone sulla cooperazione nel campo della difesa
del 9 maggio 1997 fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23
agosto 2017.
AC 2631 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.
AC 2654 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017.
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27

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

13/04/2021

Senato
3a Commissione

AS 1956 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione fra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra,
sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto
a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

Manlio Di Stefano

AS 2132 Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East
Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22
settembre 2020.
AS 2156 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il
17 ottobre 2018.
28

14/04/2021

Aula Senato

Esame mozione 1-00329 Sen. Verducci (PD) e 1-00338
Sen. Montevecchi (M5S) sulla concessione della
cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative
per la sua liberazione. Testo ordini del giorno G1 Sen.
Nugnes e G2 Sen. Ciriani approvati (video).
Esame mozione 1-00238 Sen. Nugnes (Misto-Leu)
sulla rimozione dell’embargo nei confronti di Cuba.
Testo ordini del giorno G1 Sen. Nugnes e G2 Sen. Ciriani
approvati (video).
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29

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

14/04/2021

Aula Camera

AC1766 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica
(rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio
2017.

Manlio Di Stefano

AC 2579 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
emendamento alla Convenzione sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre
2018.
AC 2578 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note
per il rinnovo a tempo indeterminato dell’accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa
macedone sulla cooperazione nel campo della difesa
del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23
agosto 2017.
AC 2631 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.
AC 2654 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017.
AC 2657 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza
spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede.
30

20/04/2021

Senato
3a Commissione

AS 1957 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

Benedetto
Della Vedova

AS 2131 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla
delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad
Atene il 9 giugno 2020.
31

20/04/2021

Camera
III Commissione

DOC. LVII n. 4 Documento di economia e finanza 2021
e annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Marina Sereni
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32

Data

Luogo

Oggetto

20/04/2021

Aula Senato

AS 986 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni
OIL: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e
relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b)
Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno
2006.
AS1223 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell’Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a
Quito il 21 luglio 2016.
AS1271 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica
di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.
AS1277 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
tunisina in materia di trasporto internazionale su strada
di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.
AS1278 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale
di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
AS1954 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso
relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 1° luglio 2019.
AS1955 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto
a Roma l’11 aprile 2019.
AS1935 Adesione al Protocollo addizionale alla Carta
europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare
agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16
novembre 2009.
AS1926 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la
trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli
scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019.
AS1956 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi
europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18
dicembre 2013.
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Data

Luogo

21/04/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:
7-00597 On. Suriano (Misto) sul rispetto del principio
del giusto processo da parte delle Autorità turche, con
particolare riferimento ad arresti di massa di avvocati
e giuristi. Seguito discussione e approvazione della
risoluzione n. 8-00108. Testo dell’atto approvato.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Benedetto
Della Vedova

7-00613 On. Formentini (Lega), 7-00623 Delmastro
Delle Vedove (FdI), 7-00626 On. Quartapelle Procopio
(PD), 7-00627 On. Di Stasio (M5S) e 7-00628 On.
Valentini (FI) sulla repressione della minoranza uigura
nello Xinjiang. Seguito discussione e rinvio.
ATTO UE: Comunicazione congiunta al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni «Partenariato
rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova
agenda per il Mediterraneo». JOIN(2021)2 final. Esame
e rinvio.
DOC. LVII n. 4 Documento di economia e finanza 2021
e annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
AC 2663 On. Enrico Borghi (PD) e altri
Modifica all’articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194,
in materia di proroga della concessione dell’esercizio
della tratta italiana della ferrovia DomodossolaLocarno.
34

23/04/2021

Aula Camera

35

29/04/2021

Camera
III Commissione

Interpellanza urgente 2-01179 Onn. Lucaselli e
Lollobrigida (FdI) in relazione alla decisione del Giappone
di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata
della centrale nucleare di Fukushima (video).

Marina Sereni

Risoluzioni:

Benedetto
Della Vedova

7-00273 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla tutela
della libertà religiosa in Pakistan. Discussione e rinvio.
7-00629 On. La Marca (PD) su iniziative per il
rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari.
Discussione e rinvio.
Interrogazione n. 5-05782 On. Zardini (PD) sulla
soluzione del conflitto etnico in Togo.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

04/05/2021

Senato
3a Commissione

AS 1959 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione
dell’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù,
dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador,
con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 novembre 2016.

Marina Sereni

AS 2006 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti
all’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar
Nero, del Mar Mediterraneo e dell’area atlantica
contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il
24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre
2010.
AS 2169 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2019-2020.
AS 1142-B Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013.
AS 1143–B Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva
del Forum internazionale dell’Energia (IEF), con
Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
AS 2155 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti
messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre
2017.
37

05/05/2021

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00273 On. Delmastro Delle Vedove (FdI), 7-00645
On. Quartapelle Procopio (PD) e 7-00646 On. Di Stasio
(M5S) sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.
Approvazione delle risoluzioni 8-00111, 8-00112 e
7-00646.
7-00629 Onn. La Marca e Schirò (PD) sulle iniziative
per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi
consolari. Approvazione della risoluzione 8-00113.
Testo della risoluzione approvata.
7-00647 On. Fassino (PD) sulle prospettive di integrazione
dei Paesi dei Balcani Occidentali nelle strutture euroatlantiche. Approvazione della risoluzione 8-00114.
Testo della risoluzione approvata.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

10/05/2021

Aula Camera

AC2575 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica
della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a
Quito il 13 dicembre 2016.

Benedetto
Della Vedova

AC2576 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi di
trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con Allegati,
fatto a Quito il 25 novembre 2015.
AC2577 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13
febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria
reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio
2019.
AC2413 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali
il 20 agosto 2018.
AC2414 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a
Roma il 30 ottobre 2017.
AC2416 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a
Victoria il 1° aprile 2016.
39

11/05/2021

Senato
3a Commissione

AS 2169 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2019-2020.

Marina Sereni

AS 2178 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica
(rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio
2017.
Interrogazione 3-02486 Sen. Garavini (IV) sulle elezioni
dei Comites.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

11/05/2021

Camera
III Commissione

AC 2806 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con
Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Benedetto
Della Vedova

AC 3038 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura
per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare
gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019.
AC 3040 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione di
polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
AC 3041 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19
aprile 2016.
AC 3042 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
tunisina in materia di trasporto internazionale su
strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio
2017.
AS 2169 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2019-2020.
41

11/05/2021

Aula Camera

Interrogazioni a risposta orale in Assemblea:
3-02162 On. Cabras (Misto) e 3-02257 On. Bonomo
(PD) sugli intendimenti del Governo in merito alle
sanzioni economiche nei confronti di Cuba (video).
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

12/05/2021

Aula Camera

AC2575 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica
della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a
Quito il 13 dicembre 2016.

Benedetto
Della Vedova

AC2576 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi di
trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con Allegati,
fatto a Quito il 25 novembre 2015.
AC2577 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13
febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria
reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio
2019.
AC2413 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali
il 20 agosto 2018.
AC2414 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a
Roma il 30 ottobre 2017.
AC2416 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a
Victoria il 1° aprile 2016.
43

18/05/2021

Senato
3a Commissione

AS 2195 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il
10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto
a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

Benedetto
Della Vedova

Atto del Governo n. 258 Schema di decreto concernente
la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento
a favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

25/05/2021

Senato
3a Commissione

AS 2220 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali
il 20 agosto 2018.

Manlio Di Stefano

AS 2221 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a
Roma il 30 ottobre 2017.
AS 2222 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a
Victoria il 1° aprile 2016.
AS 1142 - B Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013.
AS 1143 –B Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva
del Forum internazionale dell’Energia (IEF), con
Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
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Data

Luogo

26/05/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata:
5-06086 Onn. Lupi e Carelli (Misto) sull’adozione di
iniziative per la tutela dei diritti umani in Barhein.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Benedetto
Della Vedova

5-06087 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla gestione delle
nuove unità di personale ai fini del rafforzamento delle
rappresentanze diplomatiche e consolari.
5-06088 On. Comencini (Lega) sulla protezione della
comunità cattolica del Niger.
5-06089 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla Zona di
Protezione della Pesca autoproclamata dalla Libia e il
sostegno a pescatori e armatori italiani.
5-06090 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla detenzione
in Sudan del connazionale Marco Zennaro.
5-06091 On. Di Stasio (M5S) sul dirottamento del volo
Ryanair 4978 nei cieli della Bielorussia e il conseguente
arresto di un oppositore politico da parte delle Autorità
bielorusse.
Risoluzioni:
7-00613 On. Formentini (Lega), 7-00623 On. Delmastro
Delle Vedove (FdI), 7-00626 On. Quartapelle Procopio
(PD), 7-00627 On. Di Stasio (M5S), 7-00628 On. Valentini
(FI) sulla repressione della minoranza uigura nello
Xinjiang. Approvazione della risoluzione n. 8-00120.
Testo della risoluzione approvata.
AC 2823 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro fra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi
pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos
Aires il 27 febbraio 2019.
AC 2824 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
AC 3041 (già AS 1271) Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto
a Kabul il 19 aprile 2016.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

26/05/2021

Aula Senato

AS 1957 (già AC 1676) Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e
innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio
2017.

Manlio Di Stefano

AS 1959 (già AC 2091) Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di adesione dell’Accordo commerciale tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto
dell’adesione dell’Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles
l’11 novembre 2016.
AS 2006 (già AC 1704) Ratifica ed esecuzione degli
Emendamenti all’Accordo sulla conservazione dei
cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell’area
atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a
Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12
novembre 2010.
AS 2131 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla
delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad
Atene il 9 giugno 2020.
AS 1142 B Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013.
AS 1143 B Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva
del Forum internazionale dell’Energia (IEF), con
Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
47

27/05/2021

Camera
III Commissione

Interrogazioni:

Manlio Di Stefano

5-05959 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla repressione
degli scioperi e delle manifestazioni in Colombia.
5-06106 On. Olgiati (M5S) sulla repressione degli
scioperi e delle manifestazioni in Colombia.
5-06008 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’assassinio
della connazionale Nadia De Munari in Perù.
Atto UE JOIN(2021) 8 final - Comunicazione congiunta
della Commissione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
al Consiglio europeo - Stato delle relazioni politiche,
economiche e commerciali tra l’UE e la Turchia. Esame
e rinvio.

48

182

09/06/2021

Aula Senato

AS 2007 Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale.

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

09/06/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni:
5-05954 On. Delmastro Delle Vedove (FI) sul ferimento
del comandante di un peschereccio italiano da parte
della Guardia costiera libica, avvenuto il 6 maggio 2021,
nel contesto della controversia sulle acque territoriali
libiche.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Benedetto
Della Vedova

5-06071 On. Emiliozzi (M5S) sulla disputa tra Serbia e
Kosovo in merito al Monastero di Decani.
5-06157 On. Pellicani (PD) sull’adeguamento degli
accordi tra Italia e Russia in materia di aviazione civile
per la conformità con il diritto dell’Unione europea.
5-06172 On. Boldrini (PD) sulle iniziative da assumere
anche in sede europea a tutela del rispetto dei diritti
umani in Colombia.
AC 2737 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla
cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio
2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
AC 3038 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura
per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare
gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019.
AC 3042 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
tunisina in materia di trasporto internazionale su
strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio
2017.
AC 2858 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note
di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per
la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10
e il 24 aprile 2017.
AC 3132 Conversione in legge del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali.
50

10/06/2021

Camera
III Commissione
Comitato
permanente
sulla politica
estera per
l’America Latina

Audizione sulle principali direttrici della politica estera
nella regione latinoamericana, anche in vista della X
Conferenza Italia-America Latina e Caraibi (video).

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

15/06/2021

Senato
3a Commissione

AS 1280 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia
sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di
merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31
luglio 2018.

Marina Sereni

AS 2178 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica
(rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio
2017.
AS 2155 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti
messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre
2017.
AS 2156 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il
17 ottobre 2018.
AS 2132 Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East
Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22
settembre 2020.
52

16/06/2021

Aula Camera

Mozione 1-00359 On Fitzgerald Nissoli (FI) sulle
iniziative di carattere diplomatico volte a salvaguardare
l’eredità culturale italiana negli Stati Uniti, con particolare
riferimento alla figura di Cristoforo Colombo. Seguito
esame e approvazione ulteriore nuova formulazione
(video).

Manlio Di Stefano

53

16/06/2021

Camera
III e XIII
Commissione

Risoluzioni n. 7-00659 On. Di Stasio (M5S) , 7-00667
On. Fassino (PD) e 7-00679 On. Delmastro Delle Vedove
(FdI) sulla controversia tra Italia e Libia in materia di
zone di protezione della pesca (Zpp). Avvio discussione
congiunta e rinvio.

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

16/06/2021

Camera
III Commissione

Risoluzione n. 7-00644 On. Spadoni (M5S) sulla
necessità di delineare sotto la Presidenza italiana
del G20 una roadmap comune per il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere. Avvio discussione e rinvio.

Manlio Di Stefano

AC 3039 (già AS 986) Ratifica ed esecuzione delle
seguenti Convenzioni OIL: A) Convenzione sulla salute e
la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22
di giugno 1981, e relativo protocollo, fatto a Ginevra il 20
giugno 2002, B) Convenzione sula quadro promozionale
per la salute e la scurezza sul lavoro, n. 187, fatta a
Ginevra il 15 giugno 2006.
AC 3043 (già AS 1278) Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La
Paz il 3 marzo 2010.
AC 3044 (già AS 1935) Adesione al Protocollo addizionale
alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di
partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a
Utrecht il 16 novembre 2009.
55

18/06/2021

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-01244 On. Quartapelle Procopio
(PD) sulla nomina del Min. Plen. Mario Andrea Vattani ad
Ambasciatore d’Italia a Singapore (video).

Marina Sereni

56

22/06/2021

Senato
3a Commissione

Interrogazione 3-02611 Sen. Malan (FI) sulla posizione
dell’Italia in merito alla risoluzione del Consiglio Diritti
Umani delle Nazioni Unite del 27 maggio 2021 sui diritti
umani nei Territori palestinesi occupati e in Israele.

Marina Sereni

AS 2065 Ratifica ed esecuzione della convenzione del
Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai Beni
culturali, fatta Nicosia il 19 maggio 2017.
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Data

Luogo

23/06/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzione:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

7-00644 On. Spadoni (M5S) sulla definizione in sede G20
di una roadmap per il raggiungimento dell’uguaglianza
di genere. Seguito della discussione e approvazione.
Interrogazioni:
5-06258 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle iniziative per
estendere alle procedure per le elezioni dei Comites
le misure sul numero di firme necessarie per la
presentazione delle liste già previste per le prossime
elezioni comunali e circoscrizionali dal decreto-legge n.
25 del 2021 (ex 4-09524).
5-06248 On. Bonomo (PD) sulla posizione del
Governo italiano relativa alla proposta di risoluzione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (A/75/L.97)
sull’embargo economico, commerciale e finanziario
imposto dagli Stati Uniti contro Cuba.
Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-06299 On. Lupi (Misto), sulle iniziative per il rispetto
della dignità umana e dei luoghi di culto in Myanmar.
5-06300 On. Napoli (Coraggio Italia) sulle tempistiche
della ripresa dei progetti di accoglienza dei bambini e
ragazzi bielorussi e ucraini.
5-06301 On. Olgiati (M5S) sulle iniziative per rafforzare
i diritti umani e civili in Nicaragua.
5-06302 On. Boldrini (PD) sul rispetto del pluralismo
politico, dell’indipendenza della magistratura, dei diritti
umani da parte delle autorità turche.
5-06303 On. Delmastro Delle Vedove (M5S) sugli
argomenti affrontati nel colloquio telefonico dal Min. Di
Maio con omologo cinese.

58

23/06/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale sulle politiche per gli italiani
all’estero.

Benedetto
Della Vedova

59

25/06/2021

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-01254 On. Boldrini (PD) sulle
iniziative nelle competenti sedi europee per la tutela dei
diritti delle donne in Polonia, con particolare riguardo
alla disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza
(video).

Benedetto
Della Vedova
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

30/06/2021

Camera
III Commissione

AC 2737 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla
cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio
2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

Benedetto
Della Vedova

Risoluzione n. 7-00585 On. Emiliozzi (M5S) sulla
crisi nel Tigray. Seguito discussione e approvazione
della risoluzione n. 8-00127. Testo della risoluzione
approvata.
61

30/06/2021

Camera
Commissioni
riunite III e XIII

Risoluzioni:

Manlio Di Stefano

7-00659 Di Stasio (M5S), 7-00667 On. Fassino (PD),
7-00679 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) e 7-00690
On. Formentini (Lega) sulla controversia tra Italia e
Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).
Seguito discussione congiunta e approvazione della
risoluzione n. 8-00128. Testo della risoluzione
approvata.

62

06/07/2021

Aula Camera

3-02173 On. Boldrini (PD) sul rispetto dei diritti umani
in Bahrein e nella regione del Golfo, alla luce di gravi
violazioni denunciate anche negli ultimi mesi e della
risoluzione adottata in merito dal Parlamento europeo
(video).

Benedetto
Della Vedova

63

06/07/2021

Aula Camera

Discussione sulle linee generali della mozione 1-00421
On. Quartapelle Procopio (PD) concernente iniziative
di competenza a favore di Patrick Zaki, con particolare
riferimento al conferimento della cittadinanza italiana
(video).

Manlio Di Stefano

64

06/07/2021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

Doc. XXV n. 4 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno
2021.

Manlio Di Stefano

Doc. XXVI n. 4 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2021, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021.
65

07/07/2021

Aula Camera

Seguito esame della mozione 1-00421 On. Quartapelle
Procopio (PD) concernente iniziative di competenza a
favore di Patrick Zaki, con particolare riferimento al
conferimento della cittadinanza italiana. Testo della
mozione 1-00421 Approvata (video).

Benedetto
Della Vedova
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66

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

08/07/2021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

Doc. XXV n. 4 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno
2021.

Manlio Di Stefano

Doc. XXVI n. 4 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2021, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021.
67

13/07/2021

Senato
Commissioni
riunite 3a e 4a

Doc. XXV n. 4 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno
2021.

Manlio Di Stefano

Doc. XXVI n. 4 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2021, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021.
68

14/07/2021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

Doc. XXV n. 4 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno
2021.

Benedetto
Della Vedova

Doc. XXVI n. 4 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2021, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021.
69

15/07/2021

Aula Camera

Doc. XXV n. 4 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno
2021.

Benedetto
Della Vedova

Doc. XXVI n. 4 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2021, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021.
70

188

20/07/2021

Senato
3a Commissione

Audizione informale sul conflitto intercorso in Israele e
Gaza.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

20/07/2021

Camera
III Commissione

AC 3161 Conversione in legge del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in
materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale.

Benedetto
Della Vedova

AC 2920 Disciplina dei Comitati degli italiani all’estero.
72

21/07/2021

Camera
III Commissione

Audizione sulle politiche per l’internazionalizzazione
del Sistema Paese (video).

Manlio Di Stefano

73

21/07/2021

Senato
Commissioni riunite
Esteri e Difesa

Doc. XXVI, n. 4 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno
2021 .

Marina Sereni

74

22/07/2021

Camera
III Commissione

Audizione sull’impegno dell’Italia per la tutela dei diritti
umani nel mondo (video).

Benedetto
Della Vedova

AS 1378 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla
Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di
un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l’adesione del Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a
Berlino il 19 marzo 2018.

Marina Sereni

Comitato
permanente sui
diritti umani
nel mondo
75

27/07/2021

Senato
3a Commissione

AS 1922 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e la Commissione
europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in
Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e
a Bruxelles il 28 novembre 2019.
AS 1923 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra,
fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
AS 2308 Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2020.
AS 2309 Disposizioni per l’Assestamento del bilancio
dello Stato per l’anno finanziario 2021.
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76

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

27/07/2021

Camera
III Commissione

AC 2920 Disciplina dei Comitati degli italiani all’estero
e abbinato AC 2790 – TERDECIES Modifica all’articolo
3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di
rendiconti consuntivi dei Comitati degli italiani all’estero.

Manlio Di Stefano

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli
italiani nel mondo. Testo unificato delle proposte di legge
C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald
Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri,
C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri.
77

28/07/2021

Camera
II Commissione

Risoluzioni:

Manlio Di Stefano

7-00664 On. Grande (M5S) sulla protezione dei diritti
e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo
il ritiro del contingente internazionale. Discussione
congiunta e rinvio.
7-00684 On. Palazzotto, 7-00698 On. Orsini (FI),
7-00699 On. Delmastro Delle Vedove (FdI), 7-00703 On.
Quartapelle Procopio (PD) e 7-00704 On. Lupi (Misto)
sulla crisi economica e umanitaria a Cuba. Discussione
congiunta e rinvio.
7-00688 On. Fassino (PD) e 7-00696 On. Ehm (Misto)
sul rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero nel
perdurare della pandemia di Covid-19. Discussione
congiunta e rinvio.
7-00700 On. Orsini (FI) sulla repressione dei movimenti
di opposizione in Nicaragua. Discussione e rinvio.
Interrogazioni:
5-06362 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
detenzione di un connazionale negli Emirati Arabi Uniti.
5-06470 On. Ehm (Misto) e 5-06500 On. Zoffili (Lega)
sul caso di una cittadina italiana condannata in Marocco
per oltraggio all’Islam.

78

29/07/2021

Camera
III Commissione

Audizione su evoluzione della situazione in Nicaragua,
Haiti, Cuba e Venezuela (video).

Marina Sereni

79

29/07/2021

Camera
III Commissione

Atto UE Comunicazione congiunta al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni “Partenariato
rinnovato con il vicinato meridionale. Una nuova
agenda per il Mediterraneo” (JOIN(2021)2 final). Esame
istruttorio.

Marina Sereni

Comitato
permanente sulla
politica estera per
il Mediterraneo
e l’Africa
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

03/08/2021

Camera
III Commissione

AC 3243 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante
misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.

Benedetto
Della Vedova

Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-06561 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul «Travel
Ban» disposto dalle Autorità degli Stati Uniti in ragione
dell’aggravarsi del quadro pandemico locale.
5-06562 On. Comencini (Lega) sulla ripresa dei
programmi di accoglienza e risanamento terapeutico
per i minori bielorussi.
5-06563 On. Quartapelle Procopio (PD) sul presunto
diniego di prestazioni consolari da parte della
Rappresentanza diplomatica turca in Italia nei confronti
di cittadini turchi legati al movimento di Fetullah Gülen.
5-06564 On. Lupi (Misto) sull’autenticazione da parte
di membri del Parlamento delle liste dei candidati per il
rinnovo dei Com.it.es.
Atti dell’Unione Europea:
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al
Consiglio «Piano d’azione dell’Unione europea sulla
parità di genere III – Un’agenda ambiziosa per la parità di
genere e l’emancipazione femminile nell’azione esterna
dell’UE» (seguito esame JOIN (2020) 17 – Rel. Boldrini).
Approvazione di un documento finale. Testo del
documento finale.
Comunicazione
congiunta
al
Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni
“Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale
- Una nuova agenda per il Mediterraneo”
(seguito esame JOIN(2021)2 final – Rel. Migliore).
Approvazione di un documento finale. Testo del
documento finale.
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690
final) Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021 (Doc.
LXXXVI, n. 4). Esame congiunto e rinvio.
81

03/08/2021

Senato
3a Commissione

Atti dell’Unione Europea:

Marina Sereni

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4)
e Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea, per l’anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4).
Esame
congiunto
con
esiti
distinti.
Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 4.
Parere favorevole Doc. LXXXVII, n. 4.
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82

Data

Luogo

04/08/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

7-00664 On. Grande (M5S) e 7-00709 On. Ehm (Misto)
sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle
donne afghane dopo il ritiro del contingente internazionale.
Approvazione della risoluzione n. 8-00132. Testo
approvato.
7-00684 On. Palazzotto (LeU), 7-00698 On. Orsini (FI),
7-00699 On. Delmastro Delle Vedove (FdI), 7-00703
On. Quartapelle Procopio (PD) e 7-00704 On. Lupi
(Misto) sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.
Approvazione della risoluzione 8-00130. Testo approvato.
7-00688 On. Fassino (PD) e 7-00696 On. Ehm
(Misto) sul rinnovo dei Comitati degli italiani
all’estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.
Approvazione della risoluzione n. 8-00131. Testo
approvato.
7-00700 Orsini (FI) e 7-00708 On. Quartapelle Procopio (PD)
sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.
Approvazione della risoluzione n. 8-00133. Testo
approvato.
7-00681 On. Boldrini (PD) sul rilancio del processo di pace in
Medio Oriente. Discussione.
AC 2806 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati,
fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
AC 3039 (già AS 986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti
Convenzioni OIL: A) Convenzione sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 di giugno 1981,
e relativo protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, B)
Convenzione sula quadro promozionale per la salute e la
scurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
AC 3040 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell’Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a
Quito il 21 luglio 2016.
AC 3043 (già AS 1278) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato
plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
AC 3044 (già AS 1935) Adesione al Protocollo addizionale
alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di
partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a
Utrecht il 16 novembre 2009.

83

04/08/2021

Aula Senato

Doc. XXVI, n. 4 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno
2021.

Benedetto
Della Vedova

84

05/08/2021

Camera
III Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli
italiani nel mondo (AC 802, AC 925, AC 1129, AC 2159,
AC 2239, AC 2270).

Marina Sereni
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85

14/09/2021

Senato
3a Commissione

Atto del Governo n. 300 Schema di decreto del
Presidente della Repubblica concernente regolamento
recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95, e
1° febbraio 2010, n. 54.

Marina Sereni

86

15/09/2021

Ufficio
Presidenza
Camera
III Commissione

Doc. XXV, n. 4-bis Deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica
della deliberazione del CdM 17 giugno 2021
relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni
internazionali e delle attività già autorizzate per il
2020 e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021.

Marina Sereni

87

15/09/2021

Camera
III Commissione

Programma di lavoro della Commissione per il
2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile
(COM (2020) 690 final). Relazione programmatica
sulla
partecipazione
dell’Italia
all’Unione
europea nell’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).
Seguito esame congiunto e approvazione parere
favorevole. Testo del Parere favorevole.

Benedetto
Della Vedova

AC 3258 (già AS 2308) Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2020.
AC 3259 (già AS 2309) Disposizioni per l’Assestamento
del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021.
Atto del Governo n. 300 Schema di decreto del
Presidente della Repubblica concernente regolamento
recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95, e
1° febbraio 2010, n. 54.
88

20/09/2021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

Doc. XXV, n. 4-bis Deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica
della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni
internazionali e delle attività già autorizzate per il
2020 e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, limitatamente alla
scheda n. 52.

Manlio Di Stefano

89

21/09/2021

Senato
Commissioni
riunite 3a e 4a

Doc. XXV, n. 4-bis Deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica
della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni
internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020
e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, limitatamente alla
scheda n. 52.

Manlio Di Stefano
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Sottosegretario

90

22/09/2021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

Doc. XXV, n. 4-bis Deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica
della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni
internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020
e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, limitatamente alla
scheda n. 52.

Benedetto
Della Vedova

91

22/09/2021

Camera
III Commissione

AC 3208 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea
2021.

Benedetto
Della Vedova

AC 3269 Conversione in legge del decreto-legge 17
agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti
concernenti modalità operative precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni
elettorali dell’anno 2021.
Atto del Governo n. 300 Schema di decreto del
Presidente della Repubblica concernente regolamento
recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95, e
1° febbraio 2010, n. 54.
Risoluzioni:
7-00722 On. Fassino (PD) sulla strategia di
integrazione europea dei Balcani occidentali.
Approvazione
della
risoluzione
n.
8-00136.
Testo della risoluzione approvata.
7-00681 On. Boldrini (PD), 7-00712 On. Ermellino
(Misto) e 7-00721 On. Di Stasio (M5S) sul rilancio del
processo di pace in Medio Oriente. Seguito discussione
congiunta e rinvio.
92

23/09/2021

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-06725 On. Quartapelle Procopio (PD) sul blocco delle
partenze dei volontari impegnati nel servizio civile
all’estero.
5-06726 On. Palazzotto (LeU) sul mancato
completamento delle operazioni umanitarie di
evacuazione dall’Afghanistan.
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Data

Luogo

05/10/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano

5-06247 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle circostanze
della morte del connazionale Luca Ventre in Uruguay.
5-06579 On. Delrio (PD) sull’arresto in Nigeria di Nnamdi
Kanu, leader del popolo indigeno del Biafra.
5-05606 On. Siragusa (Misto) sull’impiego del voto
elettronico nelle elezioni per il rinnovo dei Comites.
5-06679 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’uso dei
bambini soldato nel conflitto nel Tigray.
5-06734 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla politica
estera dell’Italia nella regione dell’Indo-Pacifico.
Doc. LVII, N.4 – Bis Nota di aggiornamento del
documento di economia e finanza 2021.

94

06/10/2021

Camera
III Commissione

AC 3241 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b)
Trattato sul trasferimento delle persone condannate
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Marina Sereni

AC 3242 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio
europeo di biologia molecolare relativo al Programma
del Laboratorio europeo di biologia molecolare a
Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15
aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
Atto del Governo n. 300 Schema di decreto del
Presidente della Repubblica concernente regolamento
recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95, e
1° febbraio 2010, n. 54.
AC 3208 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea
2021.
Doc. LXXXVII, n. 4 Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno
2020 .
95

07/10/2021

Senato
Commissione
straordinaria per
la tutela
e la promozione
dei diritti umani

Audizione seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i
meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e
nella realtà internazionale.

Benedetto
Della Vedova
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

12/10/2021

Senato
3a Commissione

Atto del Governo n. 300 Schema di decreto del
Presidente della Repubblica concernente regolamento
recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e
1º febbraio 2010, n. 54.

Marina Sereni

AS 2342 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
Europea di Diritto Pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
AS 2341 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Centro internazionale di
ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB) relativo
alle attività del Centro e alla sua Sede situata in Italia,
con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
97

12/10/2021

Camera
III Commissione

AC 2920 e abbinati AC 2790 Disciplina dei Comitati
degli italiani all’estero (COMITES).

Marina Sereni

98

12/10/2021

Aula Camera

Interrogazioni a risposta orale 3-02526 On. Ferri (IV)
e 3-02528 On. Potenti (Lega) sulla vicenda di Niccolò
Ciatti (video).

Marina Sereni

99

12/10/2021

Camera
III Commissione

Risoluzioni 7-00681 On. Boldrini (PD), 7-00712
On. Ermellino (Misto), 7-00721 On. Di Stasio (M5S),
7-00730 On. Orsini (FI) e 7-00731 On. Formentini
(Lega) sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.
Seguito discussione congiunta e rinvio.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

13/10/2021

Aula Senato

AS 2132
Ratifica ed esecuzione dello
Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum
(EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

Benedetto
Della Vedova

AS 2155 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti
messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.
AS 2156
Ratifica
sui servizi aerei tra
italiana e il Governo
con Allegato, fatto a

ed esecuzione dell’Accordo
il Governo della Repubblica
della Repubblica di Corea,
Roma il 17 ottobre 2018.

AS 2178 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica
(rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio
2017.
AS 1280 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia
sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di
merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31
luglio 2018.
AS 1378 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla
Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di
un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l’adesione del Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a
Berlino il 19 marzo 2018.
AS 1922 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e la Commissione
europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in
Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e
a Bruxelles il 28 novembre 2019.
AS 1923 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra,
fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
AS 2065 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni
culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
101

14/10/2021

Camera
III Commissione

Atto UE: Comunicazione congiunta della Commissione
europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento
europeo e al Consiglio – La strategia dell’UE per la
cooperazione nella regione indo-pacifica. (Esame
istruttorio, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del
regolamento, e conclusione).

Marina Sereni
(da remoto)
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

19/10/2021

Senato
3a Commissione

Audizione seguito dell’indagine conoscitiva sulle
condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani
nel mondo.

Benedetto
Della Vedova

AS 2221Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a
Roma il 30 ottobre 2017.
AS 2222 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a
Victoria il 1° aprile 2016.
103

21/10/2021

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata:

Manlio Di Stefano

5-06890 On. Palazzotto (LeU) sull’uso da parte
dell’esercito turco di armi chimiche nel Kurdistan
iracheno.
5-06891 On. Di Stasio (M5S) su accesso da parte delle
imprese del Sud Italia ai sostegni del Patto per l’Export.
5-06892 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’eventuale
assegnazione del seggio all’ONU del Myanmar alla
giunta militare birmana.
5-06893 On. Formentini (Lega) sulla proposta di istituire
un Inviato speciale per la libertà religiosa.
5-06894 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul fondo per
l’adeguamento delle retribuzioni del personale a
contratto.
Interrogazione:
5-06829 On. Emiliozzi (M5S) sull’espulsione di
funzionari delle Nazioni Unite dall’Etiopia nel contesto
della crisi umanitaria nel Tigray.

104

198

22/10/2021

Camera
III Commissione

Partecipazione della Vice Ministra Marina Sereni al
Terzo Forum Interparlamentare Italia-America Latina e
Caraibi tra emergenze globali e processi di integrazione
regionale: il ruolo dei Parlamenti.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

25/10/2021

Aula Camera

AC 2332 Sen. Airola Ratifica ed esecuzione degli
emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio
1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno
2010.

Benedetto
Della Vedova

AC 2656 Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17
maggio 2011.
AC 2746 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28
marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
AC 2823 Accordo quadro fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla
collaborazione negli usi pacifici dello spazio extraatmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
AC 2824 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
AC 2858 Scambio di note di modifica della Convenzione
del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italosvizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.
AC 3038 Accordo fra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo
di una infrastruttura per la trasmissione elettrica
finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra
l’Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.
AC 3042 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica tunisina in materia di
trasporto internazionale su strada di persone e merci,
fatto a Roma il 9 febbraio 2017.
106

26/10/2021

Senato
3a Commissione

Interrogazione:
3-02865 Sen. Lucidi (Lega) sulla ripresa dei viaggi negli
Stati Uniti.

Benedetto
Della Vedova

AS 2408 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede
tra la Repubblica italiana e l’Ufficio europeo per il
sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio
operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017,
con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma
il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

27/10/2021

Camera
III Commissione

AC 3241 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b)
Trattato sul trasferimento delle persone condannate
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Marina Sereni

Risoluzione 7-00745 On. Fassino (PD) sugli esiti
della Presidenza italiana del G20 in vista del Vertice
dei Capi di Stato e di Governo (30-31 ottobre 2021).  
Approvazione
della
risoluzione
n.
8-00139.
Testo della risoluzione approvata.
108

02/11/2021

Senato
3a Commissione

AS 2407 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel
settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Marina Sereni

AS 2220 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali
il 20 agosto 2018.
AS 2341 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Centro internazionale
per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)
relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in
Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
AS 2426 Conversione in legge del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili.
109

02/11/2021

Commissioni
riunite
3a e 4a Senato

ATTO n. 315 - Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione per l’anno 2021.

Marina Sereni

110

03/11/2021

Camera
III Commissione

Risoluzioni n. 7-00742 On. Formentini (Lega) e 7-00749
On. Lupi (Misto) sull’istituzione di un Inviato speciale del
Governo italiano per la tutela della libertà religiosa.

Manlio Di Stefano

Discussione congiunta e approvazione delle risoluzioni
n. 8-00140 e 8-00141.
Testi approvati 8-00140 e 8-00141.
111

200

03/11/2021

Camera
I Commissione

AC 1323 e abb. 855 e 1794 Istituzione della Commissione
nazionale per la promozione e la protezione dei diritti
umani fondamentali.

Benedetto
Della Vedova
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

112

03/11/2021

Commissioni
riunite
3a e 4a Senato

ATTO n. 315 - Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione per l’anno 2021.

Manlio Di Stefano

113

04/11/2021

Aula Camera

AC 2332 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo
Statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232,
adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010.

Manlio Di Stefano

114

09/11/2021

Camera
III Commissione

Atto di Governo n. 316 Schema di documento triennale
di programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023,
cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione
allo sviluppo, riferita all’anno 2019.

Marina Sereni

AC 3326 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni
culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
115

10/11/2021

Senato
3a Commissione

Audizione informale in relazione all’Affare assegnato
n. 975 (Italia e Africa tra aree di crisi, opportunità e
possibilità di partenariato).

Marina Sereni

Atto di Governo n. 316 Schema di documento triennale
di programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023,
cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione
allo sviluppo, riferita all’anno 2019.
AS 2342 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
Europea di Diritto Pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
116

11/11/2021

Camera
III Commissione

Audizione, in videoconferenza, della Viceministra
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
Marina Sereni, nell’ambito dell’esame dello Schema di
Documento triennale di programmazione e di indirizzo
della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli
anni 2021-2023, cui è allegata la relazione sulle attività
di cooperazione allo sviluppo, riferita all’anno 2019 (Atto
n. 316) (video).

Marina Sereni

117

16/11/2021

Senato
3a Commissione

Atto di Governo n. 316 Schema di documento triennale
di programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2021-2023.

Benedetto
Della Vedova

Interrogazione n. 3-02895 Sen. Garavini (IV-PSI) sui
finanziamenti agli enti gestori dei corsi di lingua
italiana all’estero.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

17/11/2021

Senato
3a Commissione

AS 2448 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024.

Manlio Di Stefano

(Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per l’anno
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.
119

17/11/2021

Camera
III Commissione

Atto di Governo n. 316 Schema di documento triennale
di programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023
cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione
allo sviluppo, riferita all’anno 2019.

Benedetto
Della Vedova

AC 3366 Misure urgenti per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale.
120

18/11/2021

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00713 On. Ermellino (Misto-CD) e 7-00727 On. Di
Stasio (M5S) sulla crisi in Libano. Discussione Congiunta
e rinvio.

Benedetto
Della Vedova

7-00744 On. La Marca (PD) e 7-00756 On. Fitzgerald
Nissoli (FI) sui servizi consolari. Discussione congiunta
e rinvio.
121

18/11/2021

Senato
3a Commissione

AS 2448 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024.
(Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per l’anno
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.
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Data

Luogo

25/11/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Interrogazioni a risposta immediata (video):
5-07138 On. Quartapelle Procopio (PD) e 5-07140 On.
Palazzotto (LeU) sulla crisi migratoria al confine tra
Polonia e Bielorussia.

Vice Ministra/
Sottosegretario
Benedetto
Della Vedova

5-07139 On. Lupi (Misto) e 5-07141 On. Formentini
(Lega) sul c.d. Trattato del Quirinale tra Italia e Francia.
5-07142 On. Di Stasio (M5S) sul processo di
allargamento UE a Balcani occidentali.
Interrogazioni:
5-06211 On. Ermellino (Misto) sul processo di riforme
in Ucraina e sugli accordi italo-ucraini in materia di
sicurezza.
5-07026 On. Emiliozzi (M5S) sugli attacchi a strutture
religiose della società salesiana di San Giovanni Bosco
da parte di forze militari etiopi.
5-07048 On. Ehm (Misto) sulle prospettive di risoluzione
pacifica del conflitto in Yemen e di blocco all’esportazione
di armamenti verso i Paesi coinvolti.
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Data

Luogo

Oggetto

30/11/2021

Camera
III Commissione

Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e
dell’estremismo violento di matrice jihadista.
AC 3354 Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose.
AC 3347 Delega al Governo in materia di disabilità.
AC 3242 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia
molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo
di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a
Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
AC 3307 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione
sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi,
con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
AC 3308 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sull’estinzione
dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri
dell’Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
AC 3318 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e l’Istituto forestale europeo riguardante
lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana,
con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
AC 3322 Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Armenia sull’autotrasporto
internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto
1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
AC 3323 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione
relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto laser
europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l’adesione del
Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.
AC 3324 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede
del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a
Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
AC 3325 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato
strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e il Giappone, dall’altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
Interrogazioni:

5-07143 On. Ehm (Misto) su designazione sei ONG
palestinesi come organizzazioni terroristiche.
5-05967 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla eventuale
destinazione di fondi della Cooperazione italiana al Fronte
popolare per la liberazione della Palestina.
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Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

06/12/2021

Aula Camera

AC 2737 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla
cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio
2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre.

Manlio Di Stefano

AC 3241 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b)
Trattato sul trasferimento delle persone condannate
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
AC 3242 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio
europeo di biologia molecolare relativo al Programma
del Laboratorio europeo di biologia molecolare a
Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15
aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
125

09/12/2021

Camera
III Commissione

AC 3395 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili.

Benedetto
Della Vedova

126

10/12/2021

Aula Camera

AC 2737 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla
cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio
2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre.

Marina Sereni

AC 3241 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b)
Trattato sul trasferimento delle persone condannate
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
AC 3242 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio
europeo di biologia molecolare relativo al Programma
del Laboratorio europeo di biologia molecolare a
Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15
aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
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Data

Luogo

16/12/2021

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Manlio Di Stefano

7-00744 On. La Marca (PD), 7-00756 On. Fitzgerald
Nissoli (FI) e 7-00761 On. Migliore (IV) sui servizi
consolari. Seguito discussione congiunta e approvazione.
AC 2655 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
AC 3326 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni
culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

128

21/12/2021

Camera
III Commissione

AC 3308 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento
tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles
il 5 maggio 2020.

Manlio Di Stefano

Risoluzione 7-00766 On. Boldrini (PD) sull’impegno
dell’Italia a favore del disarmo nucleare. Discussione e
rinvio.
Interrogazioni:
5-06746 On. Boldrini (PD) sulla repressione del dissenso
da parte delle Autorità dell’Uganda in occasione delle
elezioni presidenziali e legislative del 14 gennaio 2021.
5-07254 On. Quartapelle Procopio (PD) sul
procedimento di liquidazione del gruppo di Ong russe
No profit Memorial.
129

28/12/2021

Camera
III Commissione

AC 3424 già AS 2448 Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024.

Marina Sereni

130

10/01/2022

Aula Camera

AC 2655 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Manlio Di Stefano

AC 3308 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento
tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles
il 5 maggio 2020.
AC 3326 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni
culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

11/01/2022

Camera
III Commissione

Comunicazione congiunta della Commissione europea
e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al
Consiglio Europeo e al Consiglio “Una nuova agenda UEUSA per il cambiamento globale” (JOIN(2020) 22 final).
Approvazione di un documento finale. Documento finale
approvato.

Marina Sereni

Comunicazione congiunta della Commissione europea
e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza «La strategia dell’UE
per la cooperazione nella regione indo-pacifica».
(JOIN(2021)24 final). Seguito esame e rinvio.
132

11/01/2022

Aula Senato

AS 2220 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali
il 20 agosto 2018.

Marina Sereni

AS 2221 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a
Roma il 30 ottobre 2017.
AS 2222 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi
aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a
Victoria il 1° aprile 2016.
AS 2341 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Centro internazionale
per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)
relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in
Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
AS 2342 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
europea di diritto pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
133

12/01/2022

Aula Camera

AC 2655 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Marina Sereni

AC 3308 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento
tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles
il 5 maggio 2020.
AC 3326 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni
culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

19/01/2022

Camera
III Commissione

JOIN(2021)24 final Comunicazione congiunta della
Commissione europea e dell’Alto Rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al
Parlamento europeo e al Consiglio «La strategia dell’UE
per la cooperazione nella regione indopacifica». Seguito
esame e rinvio.

Benedetto
Della Vedova

AC 3318 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Istituto forestale
europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio
sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki
il 15 luglio 2021.
AC 3322 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia
sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di
merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31
luglio 2018.
AC 3423 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26
novembre 2021.
135

08/02/2022

Camera
III Commissione

AC 3423 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26
novembre 2021.
AC 3301 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo
alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12
settembre 2002.
AC 3417 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato,
del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
AC 3418 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità
giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020,
a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.
AC 3441 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
europea di diritto pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
AC 3440 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Centro internazionale
per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)
relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in
Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

08/02/2022

Senato
3a Commissione

AS2450 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel Settore
della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria
il 18 luglio 2017.

Marina Sereni

AS2451 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro fra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi
pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos
Aires il 27 febbraio 2019.
AS2452 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
AS2471 Governo della Repubblica italiana e il Governo
dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore
della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio
e il 22 ottobre 2019.
AS2472 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1°marzo 2019; b)
Trattato sul trasferimento delle persone condannate
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
AS2494 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento
tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles
il 5 maggio 2020.
137

10/02/2022

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata (Video):

Marina Sereni

5-07493 On. Boldrini (PD) sull’utilizzo di munizioni
e armamenti di fabbricazione italiana da parte delle
autorità ugandesi.
5-07494 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul caso del
connazionale Andrea Costantino.
5-07495 On. Spadoni (M5S) sulle iniziative per
consolidare il processo di stabilizzazione della Libia.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

15/02/2022

Senato
3a Commissione

Interrogazione n. 3-02976 Sen. Rojc (PD) sul processo
di pacificazione della Bosnia Erzegovina e sui Balcani
occidentali.

Benedetto
Della Vedova

AS 2473 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio
europeo di biologia molecolare relativo al Programma
del Laboratorio europeo di biologia molecolare a
Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15
aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
Atto n. 48 Affare assegnato sulle nuove prospettive
geopolitiche nel Corno d’Africa e il ruolo dell’Italia.
Approvazione risoluzione Doc. XXIV, n. 61 (7-00104 Sen.
Iwobi).
Atto n. 949 Affare concernente il Doc CCLXI, n. 1,
concernente interventi a sostegno delle popolazioni
cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, anno
2019. Approvazione risoluzione Doc. XXIV, n. 62 (700103 Sen. Petrocelli).
139

15/02/2022

Camera
III Commissione

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e
al Consiglio “La strategia dell’UE per la cooperazione
nella regione indo-pacifica”. (JOIN(2021) 24 final).
Approvazione documento finale con osservazioni.
Documento finale approvato.

Benedetto
Della Vedova

AC 3323 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla
Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di
un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l’adesione del Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a
Berlino il 19 marzo 2018.
140

210

17/02/2022

Senato
Commissioni
3a e 6a

AS 2482 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a)
Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori
frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di
Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020; b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con
Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976,
così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978
e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il
23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno.

Benedetto
Della Vedova
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

21/02/2022

Camera
III Commissione

Doc. CCLXII, n.1 Relazione sullo stato di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riferita
all’anno 2021.

Manlio Di Stefano

Atto Governo n. 353 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2022, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.
142

22/02/2022

Senato
3a Commissione

Atto Governo n. 353 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2022, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Marina Sereni

AS 2481 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea
2021.
143

01/03/2022

Senato
3a Commissione

Atto Governo n. 353 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2022, delle priorità tematiche
per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca
proposti dagli enti internazionalistici.

Benedetto
Della Vedova

AS 2481 Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea
2021.
144

01/03/2022

Camera
III e IV
Commissione

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Manlio Di Stefano

145

02/03/2022

Camera
III e IV
Commissione

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

146

07/03/2022

Camera
III e IV
Commissione

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

147

08/03/2022

Senato
3a Commissione

AS 2485 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento n.
1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra
la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12
febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Benedetto
Della Vedova

148

08/03/2022

Camera
III e IV
Commissione

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Manlio Di Stefano

149

09/03/2022

Camera
III e IV
Commissione

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Manlio Di Stefano
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

150

10/03/2022

Camera
III e IV
Commissione

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Manlio Di Stefano

151

14/03/2022

Aula Camera

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

152

15/03/2022

Camera
III Commissione

AC 1650 e abb. Norme per favorire interventi di
recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e
per il sostegno e la promozione del settore castanicolo
nazionale e della filiera produttiva.

Marina Sereni

AC 3495 Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali.
153

15/03/2022

Aula Camera

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Marina Sereni

154

16/03/2022

Aula Camera

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

AC 3318 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Istituto forestale
europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio
sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki
il 15 luglio 2021.
AC 2806 e abb. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con
Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

16/03/2022

Camera
III Commissione

AC 3495 Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali.

Marina Sereni

AC 3307 Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione sul controllo e la marchiatura degli
oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna
il 15 novembre 1972.
AC 3324 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Commissione Europea sulla
sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati,
fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28
novembre 2019.
AC 3418 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità
giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020,
a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.
Risoluzione 7-00782 On. Delmastro Delle Vedove
(FdI) sulle repressioni in atto a Hong Kong.
Approvazione della risoluzione 8-00156. Testo dell’atto
approvato.
156

17/03/2022

Aula Camera

AC 3491 Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina.

Marina Sereni

157

22/03/2022

Camera
III Commissione

AC 3301 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo
alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12
settembre 2002.

Manlio Di Stefano

AC 3325 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato strategico tra l’Unione Europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra,
fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
AC 3440 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Centro internazionale di
ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB) relativo
alle attività del Centro e alla sua Sede situata in Italia,
con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
AC 3441 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
Europea di Diritto Pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

23/03/2022

Senato
3a Commissione

AS2450 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel Settore
della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria
il 18 luglio 2017.

Benedetto
Della Vedova

AS2451 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro fra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi
pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos
Aires il 27 febbraio 2019.
159

24/03/2022

Senato
3a e 6a
Commissione

AS 2482 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a)
Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori
frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di
Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con
Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976,
così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978
e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il
23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno.

Manlio Di Stefano

160

29/03/2022

Senato
3a e 4a
Commissione

AS 2562 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

161

30/03/2022

Camera
III Commissione

7-00790 On. Formentini (Lega) sulla strategia italiana
per la regione dell’Indo-Pacifico. Discussione e rinvio.

Manlio Di Stefano

162

30/03/2022

Senato
3a e 4a
Commissione

AS 2562 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

163

30/03/2022

Aula Senato

AS 2562 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

164

31/03/2022

Aula Senato

AS 2562 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Benedetto
Della Vedova
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

05/04/2022

Senato
3a Commissione

AS 2044 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della
cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia
e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Marina Sereni

AS 2560 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con
Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
AS 2561 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Istituto forestale
europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio
sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki
il 15 luglio 2021.
AS 2452 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
AS 2471 Governo della Repubblica italiana e il Governo
dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore
della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio
e il 22 ottobre 2019.
AS 2472 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1°marzo 2019; b)
Trattato sul trasferimento delle persone condannate
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
AS 2473 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio
europeo di biologia molecolare relativo al Programma
del Laboratorio europeo di biologia molecolare a
Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15
aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
AS 2494 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento
tra Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles
il 5 maggio 2020.
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166

Data

Luogo

05/04/2022

Camera
III Commissione

Oggetto
Risoluzioni:

Vice Ministra/
Sottosegretario
Marina Sereni

7-00815 On. Fassino (PD) sull’integrazione
europea di Ucraina, Georgia, Moldova e dei
Paesi dei Balcani Occidentali. Approvazione.
Testo dell’atto approvato.
7-00790 On. Formentini (Lega) sulla strategia
italiana
per
la
regione
dell’Indo-Pacifico.
Approvazione
della
risoluzione
n.
8-00161.
Testo dell’atto approvato.
7-00813 On. Delrio (PD) sull’uso di bombe a grappolo e
mine antipersona in Ucraina. Discussione e rinvio.

167

216

06/04/2022

Camera
III Commissione

7-00813 On. Delrio (PD) sull’uso di bombe
a grappolo e mine antipersona in Ucraina.
Approvazione. Testo dell’atto approvato.

Benedetto
Della Vedova

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

168

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

6/4/2022

Aula Senato

AS2450 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel Settore
della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria
il 18 luglio 2017.

Manlio Di Stefano

AS2451 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro fra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi
pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos
Aires il 27 febbraio 2019.
AS 2452 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 .
AS 2471 Governo della Repubblica italiana e il Governo
dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore
della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio
e il 22 ottobre 2019.
AS 2472 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a)
Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale
tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1°marzo 2019; b)
Trattato sul trasferimento delle persone condannate
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
AS 2473 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio
europeo di biologia molecolare relativo al Programma
del Laboratorio europeo di biologia molecolare a
Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15
aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
AS 2494 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra
Stati membri dell’Unione europea, fatto a Bruxelles il 5
maggio 2020.
169

07/04/2022

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata (video):

Manlio Di Stefano

5-07850 On. Quartapelle Procopio (PD) sullo
scioglimento del Parlamento da parte del Presidente
della Repubblica di Tunisia, Kaïs Saïed.
5-07852 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
sospensione delle risorse impegnate dall’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo a sostegno di
politiche di re-shoring.
5-07851 On. Formentini (Lega) sulla partecipazione
dell’Italia al gasdotto EastMed.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

170

13/04/2022

Camera
III Commissione

Doc. LVII, N. 5 Documento di economia e finanza 2022
e annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Marina Sereni

171

20/04/2022

Senato
2a e 3a
Commissione

AS 2331 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla
protezione internazionale degli adulti, fatta all’Aja
il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno.

Manlio Di Stefano

AS 1764 e congiunto AS 1524 Ratifica ed esecuzione
del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la
criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia
commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a
Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all’articolo
604-bis del codice penale.
172

21/04/2022

Camera
III Commissione

AC 3538 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica della Macedonia del
Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25
luglio 2014.

Benedetto
Della Vedova

AC 3539 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in
materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma
il 18 giugno 2021.
Risoluzione 7-00766 On. Boldrini (PD) sull’impegno
dell’Italia a favore del disarmo nucleare. Seguito
discussione e rinvio.
173

21/04/2022

Camera
III e X
Commissione

Risoluzioni 7-00821 On. Formentini (Lega) e 7-00827
On. Zucconi (FdI) sulla partecipazione dell’Italia al
progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed.
Discussione congiunta e rinvio.

Manlio Di Stefano

174

27/04/2022

Aula Senato

Esame mozioni 1-00473 Sen. Alfieri (PD),
1-00481 Sen. Tosato (Lega) e 1-00480 Sen. Ciriani
(FdI) sulla Conferenza sul futuro dell’Europa.
Approvato ordine del giorno G1. Respinta mozione
1-00480 Sen. Ciriani (FdI). Testo dell’atto approvato
(video).

Benedetto
Della Vedova

175

27/04/2022

Camera
III e XIV
Commissione

Esame risoluzioni 7-00829 On. De Luca (PD) –
approvata – e 7-00830 On. Mantovani (FdI) –
respinta - sulla Conferenza sul futuro dell’Europa.
Testo della risoluzione approvata.

Benedetto
Della Vedova

176

27/04/2022

Camera
III e X
Commissione

7-00821 On. Formentini (Lega) e 7-00827 On.
Zucconi (FdI) sulla partecipazione dell’Italia al progetto
per la realizzazione del gasdotto EastMed. Seguito
discussione congiunta e rinvio.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

177

29/04/2022

Aula Camera

Interpellanza urgente 2-01499 On. Fitzgerald Nissoli
(FI) sulle iniziative volte a potenziare i servizi della
rete diplomatico-consolare per gli italiani residenti
all’estero, con particolare riferimento al rilascio dei
passaporti (video).

Benedetto
Della Vedova

178

02/05/2022

Aula Camera

AC 3418 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità
giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020,
a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

Benedetto
Della Vedova

AC 3441 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
europea di diritto pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
AC 3440 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Centro internazionale
per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)
relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in
Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
AC 3324 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e la Commissione
europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in
Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e
a Bruxelles il 28 novembre 2019.
AC 3323 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla
Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di
un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l’adesione del Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a
Berlino il 19 marzo 2018.
AC 3040 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione di
polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
179

03/05/2022

Senato
Commissione
straordinaria per
la tutela
e la promozione
dei diritti umani

Audizione in videoconferenza sulle iniziative in ambito
Corte penale internazionale e Corte internazionale di
giustizia a seguito della guerra in Ucraina (video).

Benedetto
Della Vedova
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

03/05/2022

Senato
3a Commissione

AS 2561 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Istituto forestale
europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio
sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki
il 15 luglio 2021.

Benedetto
Della Vedova

AS 2564 Conversione in legge del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina.
181

04/05/2022

Camera
III Commissione

Risoluzioni:
7-00766 On. Boldrini (PD) sull’impegno dell’Italia a
favore del disarmo nucleare. Seguito discussione e
rinvio.
7-00826 On. Ehm (Misto) sulla situazione
in
Siria.
Discussione
e
approvazione.
Testo della risoluzione 7-00826 approvata.
AC 3417 Ratifica ed esecuzione del Protocollo
emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato,
del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
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Benedetto
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182

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

05/05/2022

Aula Camera

AC 3418 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità
giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020,
a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

Marina Sereni

AC 3441 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
europea di diritto pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
AC 3440 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Centro internazionale
per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)
relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in
Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
AC 3324 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e la Commissione
europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in
Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e
a Bruxelles il 28 novembre 2019.
AC 3323 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla
Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di
un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l’adesione del Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a
Berlino il 19 marzo 2018.
AC 3040 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione di
polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
183

18/05/2022

Camera
III Commissione

AC 3423 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26
novembre 2021.

Manlio Di Stefano

AC 3591 Conversione in legge del decreto-legge 4
maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo
svolgimento contestuale delle elezioni amministrative
e dei referendum previsti dall’articolo 75 della
Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per
l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di
sicurezza ai fini della raccolta del voto.
Risoluzione 7-00766 On. Boldrini (PD) sull’impegno
dell’Italia
a
favore
del
disarmo
nucleare.
Conclusione esame. Testo della risoluzione 7-00766
approvata.
184

24/05/2022

Camera
III Commissione

AC 3151 Disposizioni per la valorizzazione del
melodramma italiano.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

185

25/05/2022

Aula Camera

AC 3423 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26
novembre 2021.

Benedetto
Della Vedova

186

26/05/2022

Camera
III Commissione

Interrogazioni a risposta immediata:

Marina Sereni

5-08166 On. Formentini (Lega) sulla nomina di un
Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per
il dialogo interreligioso.
5-08167 On. Boldrini (PD) sull’istituzione di una
Commissione indipendente che accerti le cause e
le responsabilità. dell’uccisione della giornalista
palestinese Shireen Abu Akleh .
5-08168 On. Olgiati (M5S) sulla crisi alimentare
derivante dalla guerra in Ucraina.
5-08169 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla genesi
della proposta di pace del Governo italiano relativo al
conflitto tra Russia e Ucraina.

187

14/06/2022

Senato
3a Commissione

AS 2342-B Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
europea di diritto pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021 (approvato dalla Camera).

Manlio Di Stefano

AS 2605 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità
giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020,
a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
(approvato dalla Camera).
AS 2632 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26
novembre 2021 (approvato dalla Camera).
AS 2368 Istituzione di una Commissione parlamentare
per gli italiani nel mondo (approvato dalla Camera).
Atti dell’Unione Europea:
Doc. LXXXVI, n. 5 Relazione programmatica
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
e Doc. LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla
partecipazione
dell’Italia
all’Unione
europea.
Esame congiunto con esiti distinti (pareri favorevoli).
Parere favorevole su Doc. LXXXVI, n. 5.
Parere favorevole su Doc. LXXXVII, n. 5.
188

222

14/06/2022

Camera
III Commissione

Audizione sul quadro geopolitico del Mediterraneo.

Marina Sereni
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

15/06/2022

Camera
III Commissione

Risoluzione n. 7-00835 On. Delmastro delle Vedove
(FdI) sulla partecipazione di Taiwan all’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Discussione e rinvio.

Marina Sereni

AC 3539 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in
materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma
il 18 giugno 2021.
AC1854 e abbinati Modifica all’articolo 114 della
Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della
Città di Roma, capitale della Repubblica.
AC105 e abbinati Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
190

22/06/2022

Camera III
Commissione

AC105 e abbinati Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Benedetto
Della Vedova

AC 3614 Conversione in legge del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia
di politiche energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA - Esame congiunto e
approvazione parere favorevole:
- Programma di lavoro della Commissione per il 2022
- Insieme per un’Europa più forte (COM(2021)645 final)
- Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc.
LXXXVI, n. 5)
- Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione
europea (1º gennaio 2022 - 30 giugno 2023) Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle
future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto
Rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri
(14441/21). Parere favorevole approvato.
Risoluzione n. 7-00835 On. Delmastro Delle
Vedove (FdI) sulla partecipazione di Taiwan
all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Conclusione
esame e approvazione della risoluzione 8-00172.
Testo della risoluzione 8-00172 approvata.
191

23/06/2022

Camera
III Commissione

Interrogazioni:

Manlio Di Stefano

5-08257 On. Zanella (Lega) sull’assegnazione a Milano
della sede della terza sezione centrale del Tribunale
unificato dei brevetti.
5-08267 On. Boldrini (PD) e 5-08321 On. Ehm (Misto)
sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo
di Israele dell’inserimento di sei ong palestinesi nella
lista delle organizzazioni terroristiche.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

28/06/2022

Senato
3a Commissione

AS 1377 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia
di cooperazione cinematografica tra il governo della
Repubblica italiana e il governo della Repubblica
dominicana, con allegato, fatto a Roma il 14 febbraio
2019.

Marina Sereni

AS 2342-B Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
Europea di Diritto Pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
AS 2632 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26
novembre 2021.
193

05/07/2022

Camera
III e X
Commissione

Seguito esame risoluzioni 7-00821 On. Formentini
(Lega), 7-00827 On. Zucconi (FdI), 7-00837 On. Olgiati
(M5S) e 7-00850 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla
partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione
del gasdotto EastMed.

Manlio Di Stefano

194

05/07/2022

Senato
3a Commissione

AS 1386 Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a
Yaundè il 17 marzo 2016.

Manlio Di Stefano

AS 1987 Ratifica ed esecuzione del Trattato di
assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
AS 2605 (già AC 3418) Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in
materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa
l’11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a
Toronto il 3 febbraio 2021.
AS 1728 e AS 932 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell’OIL n. 188 sul lavoro nel settore della
pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
AS 2368, AS 1851 e AS 273 Istituzione di una
Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo
(sede redigente).
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

05/07/2022

Aula Senato

AS 2561 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Istituto forestale
europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio
sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki
il 15 luglio 2021.

Manlio Di Stefano

AS 2560 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con
Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
AS 1377 Accordo in materia di cooperazione
cinematografica tra il governo della Repubblica italiana
e il governo della Repubblica dominicana, con allegato,
fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
AS 2342-B Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione
Europea di Diritto Pubblico (EPLO) riguardante lo
stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 23 giugno 2021.
AS 2632 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26
novembre 2021.
196

06/07/2022

Camera
III Commissione

Interrogazioni:
5-08322 (ex 4-12390) On. Quartapelle Procopio (PD)
sul blocco delle adozioni in Cina.

Manlio Di Stefano
(da remoto)

5-08329 On. Boldrini (PD) sulle motivazioni della
mancata partecipazione del Governo italiano, come
Paese osservatore, alla conferenza di Vienna degli Stati
parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari.
5-08338 On. Ehm (Misto) sulle iniziative a favore dei
cittadini afghani.
5-08262 On. Schirò (PD) su rafforzamento rete estera e
semplificazione accesso ai servizi consolari.
197

12/07/2022

Camera
III e IV
Commissione

Doc. XXV, N. 5 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno
2022.

Benedetto
Della Vedova

Doc. XXVI, N. 5 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

12/07/2022

Senato
3a e 4a
Commissione

Doc. XXV, N. 5 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno
2022.

Marina Sereni

Doc. XXVI, N. 5 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022.
199

13/07/2022

Camera
III e IV
Commissione

Doc. XXV, N. 5 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno
2022.

Benedetto
Della Vedova

Doc. XXVI, N. 5 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022.
200

13/07/2022

Camera
III Commissione

AC 3653 Conversione in legge del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia
di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al
lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali.

Benedetto.
Della Vedova

201

26/07/2022

Camera
III Commissione

AC 3687 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5
luglio 2022.

Benedetto
Della Vedova

202

26/07/2022

Camera
III e IV
Commissione

Doc. XXV, N. 5 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno
2022.

Benedetto
Della Vedova

Doc. XXVI, N. 5 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

26/07/2022

Senato
3a e 4a
Commissione

Doc. XXV, N. 5 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno
2022.

Marina Sereni

Doc. XXVI, N. 5 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022.
204

27/07/2022

Senato
3a e 4a
Commissione

Doc. XXV, N. 5 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno
2022.

Marina Sereni

Doc. XXVI, N. 5 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022.
205

27/07/2022

Senato
3a e 4a
Commissione

Doc. XXV, N. 5 Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno
2022.

Benedetto
Della Vedova

Doc. XXVI, N. 5 Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022.
206

28/07/2022

Camera
III Commissione

AC 3687 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5
luglio 2022.

Marina Sereni

AC 3675 Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2021.
AC 3676 Disposizioni per l’Assestamento del bilancio
dello Stato per l’anno finanziario 2022.
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

02/08/2022

Aula Camera

AC 3687 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5
luglio 2022.

Manlio Di Stefano

AC 3325 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra,
fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
208

03/08/2022

Senato
3a Commissione

AS 2684 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5
luglio 2022.

Benedetto
Della Vedova

209

03/08/2022

Aula Senato

AS 2684 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato
del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5
luglio 2022.

Benedetto
Della Vedova

AS 2605 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità
giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020,
a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.
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XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO I

3.

Audizioni e incontri informali di funzionari della Farnesina

Data

Luogo

Oggetto

1

24/07/2018

Camera e Senato
Commissioni XIV - 14a

Audizione informale del Rappresentante permanente d’Italia
presso l’UE, Amb. Maurizio Massari (video).

2

25/07/2018

Camera
III Commissione

Audizione informale dell’Ambasciatore d’Italia a Londra,
Raffaele Trombetta, nell’ambito dell’esame della Risoluzione
del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra
l’Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22) (video).

3

09/10/2018

Camera
III Commissione

Audizione del Segretario Generale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, Amb. Elisabetta
Belloni, nell’ambito dell’esame del Rapporto sulla performance
riferito all’anno 2017 (video).

4

09/01/2019

Senato
3a Commissione

Audizione informale dell’Inviato speciale del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per il Corno
d’Africa, Min. Plen. Luciano Pezzotti. Le nuove prospettive
geopolitiche nel Corno d’Africa e il ruolo dell’Italia (video).

5

30/01/2019

Senato
4a Commissione

Audizione informale del Min. Plen. Francesco Azzarello,
direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di
armamento (UAMA) in relazione all’affare assegnato n. 56
(prospettive dell’export italiano di materiali per la difesa e la
sicurezza) (video).

6

26/02/2019

Camera
III Commissione

Audizione dell’Amb. Sebastiano Cardi, Direttore Generale
per gli Affari Politici e di Sicurezza, nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sulla politica estera dell’Italia per la pace e la
stabilità nel Mediterraneo (video).

7

28/02/2019

Camera
III Commissione

Audizione del Rappresentante Permanente d’Italia presso
l’Unione europea, Amb. Maurizio Massari, su questioni inerenti
la politica estera dell’Unione europea e i rapporti tra gli Stati
membri (video).

8

06/03/2019

Camera III Commissione
Comitato permanente
sui diritti umani nel mondo

Audizione del Presidente del CIDU, Min. Plen. Fabrizio Petri,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia
nella comunità internazionale per la promozione e la tutela dei
diritti umani e contro le discriminazioni (video).
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9

02/04/2019

Camera e Senato
Commissioni XIV - 14a

Audizione Amb. Maurizio Massari sullo stato dei negoziati sui
principali dossier europei di interesse dell’Italia (video).

10

16/04/2019

Camera
III Commissione

Audizione del Min. Plen. Giorgio Marrapodi, Direttore Generale
per la cooperazione allo sviluppo nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sull’azione internazionale dell’Italia per l’attuazione
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l’efficacia
del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di
cooperazione (video).

11

18/04/2019

Camera III Commissione
Comitato permanente
sugli italiani nel mondo e la
promozione del sistema paese

Audizione del Min. Plen. Luigi Maria Vignali, Direttore Generale
per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, sulle politiche
per gli italiani all’estero (video).

12

30/05/2019

Camera
III Commissione

Audizione informale del Direttore Generale per il Sistema Paese,
Min. Plen. Vincenzo De Luca, nell’ambito dell’esame istruttorio
della Relazione sull’attività svolta per la riforma degli Istituti
italiani di cultura e gli interventi per la promozione della
cultura e della lingua italiane all’estero, riferita all’anno 2017
(Doc. LXXX, n. 1) (video).

13

25/07/2019

Camera
III Commissione

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino
Grimaldi sulla politica estera dell’Italia per la pace e la stabilità
nel Mediterraneo (resoconto).

14

30/07/2019

Senato
3a Commissione

Audizione del Direttore Generale per gli italiani all’estero e le
politiche migratorie, Min. Plen. Luigi Maria Vignali, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle
comunità degli italiani nel mondo (video).

15

31/07/2019

Camera III Commissione
Comitato permanente
sui diritti umani nel mondo

Audizione del Min. Plen. Fabrizio Petri, Presidente del
Comitato interministeriale per i diritti umani, in merito
all’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità
internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e
contro le discriminazioni (video).

16

01/08/2019

Camera
III Commissione

Audizione informale dell’Incaricato d’affari ad interim in Siria,
Cons. Massimiliano D’Antuono, sui recenti sviluppi della
situazione in Siria.

17

02/10/2019

Senato
3a Commissione

Audizione del Direttore Generale per la promozione del sistema
paese, Min. Plen. Vincenzo De Luca, nell’ambito dell’Indagine
conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità
degli italiani nel mondo (video).

18

09/10/2019

Camera
XI Commissione

Audizione dell’Amb. Renato Varriale, Direttore Generale per le
risorse e l’ innovazione, nell’ambito dell’esame della proposta
di legge n. AC 1027 recante ”Modifiche al titolo VI del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” in
materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di
cultura (video).
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19

19/11/2019

Camera
III Commissione

Audizione informale del Rappresentante Permanente d’Italia
presso il Consiglio d’Europa, Michele Giacomelli, nell’ambito
dell’esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124
Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del
Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16
recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo
il 2 ottobre 2013 (video).

20

26/11/2019

Camera
III Commissione
Comitato permanente
sull’attuazione
dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile

Audizione del Min. Plen. Luca Maestripieri, Direttore
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’azione internazionale
dell’Italia per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile e l’efficacia del quadro normativo nazionale e del
sistema italiano di cooperazione (video).

21

03/12/2019

Senato
Commissione Straordinaria
diritti umani

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Giorgio
Novello, sul tema della disabilità: seguito dell’indagine
conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani
vigenti in Italia e nella realtà internazionale (video).

22

18/12/2019

Camera III Commissione
Comitato permanente
sull’attuazione
dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile

Audizione dell’Amb. Vincenza Lomonaco, Rappresentante
Permanente d’Italia presso le Agenzie delle Nazioni Unite aventi
sede a Roma, in merito all’indagine conoscitiva sull’azione
internazionale dell’Italia per l’attuazione dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, l’efficacia del quadro normativo
nazionale e del sistema italiano di cooperazione (video).

23

13/02/2020

Camera
Commissioni III - XIV

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele
Trombetta. nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui negoziati
relativi alla Brexit e sul relativo impatto per l’Italia (video).

24

13/02/2020

Senato
Commissioni 5a - 14a

Audizione del Rappresentante permanente d’Italia presso
l’Unione europea, Amb. Maurizio Massari, sul Quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (video).

25

18/02/2020

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione del Segretario Generale, Amb. Elisabetta Belloni
(resoconto).

26

25/02/2020

Senato
Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Audizione del Min. Plen. Fabrizio Petri, Presidente del Comitato
interministeriale per i diritti umani (CIDU) (resoconto).

27

27/02/2020

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione dell’Amb. Maurizio Massari, Rappresentante
permanente d’Italia presso l’Unione europea, già Ambasciatore
d’Italia al Cairo dal 2013 al 2016 (resoconto).

28

03/03/2020

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione del Min. Plen. Alberto Cutillo, Direttore dell’Autorità
nazionale dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali
d’armamento (resoconto).
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29

05/03/2020

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini
(resoconto).

30

20/05/2020

Camera
III Commissione

Audizione informale della Rappresentante Permanente d’Italia
presso le Nazioni Unite a New York, Ambasciatrice Maria
Angela Zappia, nell’ambito della discussione congiunta delle
risoluzioni n. 7-00463 Grande e n. 7-00478 Formentini sul ruolo
della cooperazione multilaterale nella risposta internazionale
alla pandemia da Covid-19 (video).

31

04/06/2020

Camera
III Commissione

Audizione informale del Direttore Generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie, Min. Plen. Luigi Vignali,
nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni
7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461 Grande, 7-00481
Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485 Schirò sugli
strumenti informatici a supporto dei connazionali all’estero
(video).

32

10/06/2020

Camera
III Commissione

Audizione informale del Capo dell’Unità di Crisi, Min. Plen.
Stefano Verrecchia, nell’ambito della discussione congiunta
delle risoluzioni 7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461
Grande, 7-00481 Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485
Schirò sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali
all’estero (video).

33

23/06/2020

Camera
I Commissione

Audizione del Min. Plen. Fabrizio Petri, Presidente del Comitato
interministeriale per i diritti umani (CIDU) nell’ambito dell’esame
della proposta di legge AC 1794 recante Istituzione dell’Autorità
garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di
legge AC 1323 e AC 855 recanti istituzione della Commissione
nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani
fondamentali (video).

34

30/06/2020

Camera
Commissioni riunite
III e IV

Audizione informale del Direttore Generale per la Cooperazione
allo sviluppo, Amb. Giorgio Marrapodi, nell’ambito dell’esame
delle deliberazioni sulle missioni internazionali di cui alla legge
n. 145 del 2016 (video).

35

30/06/2020

Camera
III Commissione

Audizione informale del Direttore dell’Autorità nazionale UAMA, Min. Plen. Alberto Cutillo, nell’ambito dell’esame della
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo
di esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento, riferita all’anno 2019, limitatamente alle parti di
competenza (Doc. LXVII, n. 3) (video).

36

01/07/2020

Senato
3a Commissione

Audizione informale del Direttore dell’Autorità nazionale UAMA
(Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento), Min.
Plen. Alberto Cutillo. Relazione sulle operazioni autorizzate e
svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito
materiali di armamento, relativa all’anno 2019 (video).
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37

08/07/2020

Camera
III Commissione

Audizione informale del Direttore Generale per la cooperazione
allo sviluppo, Amb. Giorgio Marrapodi, nell’ambito dell’esame
dello Schema di documento triennale di programmazione e di
indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito
agli anni 2019-2021, cui sono allegate le relazioni sulle attività
di cooperazione allo sviluppo, riferite agli anni 2017 e 2018
(atto n. 184) (video).

38

10/07/2020

Camera
III Commissione

Audizione informale del Direttore dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo (AICS), Min. Plen. Luca Maestripieri,
nell’ambito dell’esame dello Schema di documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione
allo sviluppo, riferito agli anni 2019-2021, cui sono allegate le
relazioni sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferite agli
anni 2017 e 2018 (atto n. 184) (video).

39

16/07/2020

Senato
3a Commissione

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America,
Armando Varricchio, del Console Generale a New York,
Francesco Genuardi e del Console Generale a Boston, Federica
Sereni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni e le
esigenze delle comunità degli italiani nel mondo (video).

40

22/07/2020

Senato
4a Commissione

Audizione informale del Min. Plen. Laura Carpini, Capo Unità per
le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico, in relazione
all’affare assegnato n. 423 (Profili della sicurezza cibernetica
attinenti alla difesa nazionale) (video).

41

29/07/2020

Senato
4a Commissione

Audizione informale del Cons. Amb. Fabio Rugge, Capo
dell’Ufficio NATO, in relazione all’affare assegnato n. 423 (Profili
della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale)
(video).

42

08/09/2020

Senato
3a Commissione

Audizione, in videoconferenza, dell’Ambasciatore d’Italia in Cile,
Mauro Battocchi. Indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle
esigenze delle comunità degli italiani nel mondo (video).

43

08/09/2020

Camera e Senato
Commissioni congiunte Difesa

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Amb. Francesco
Maria Talò, Rappresentante permanente alla NATO, sulle
recenti attività dell’Alleanza.

44

29/09/2020

Senato
3a Commissione

Audizione, in videoconferenza, dell’Ambasciatore in Argentina,
Giuseppe Manzo, del Console Generale a Buenos Aires, Marco
Petacco, e del Console Generale a Bahia Blanca, Antonio
Petrarulo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni
e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo (video).

45

30/09/2020

Senato
3a Commissione

Audizione informale dell’Inviato speciale per la crisi siriana e
coordinatore per la coalizione anti-Daesh, Paolo Dionisi. Affare
sulle priorità dell’Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici
nel Medio Oriente allargato.
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46

28/10/2020

Camera
III Commissione

Audizione dell’Amb. Enzo Angeloni Direttore Generale per
la promozione del sistema Paese, nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e
interesse nazionale (video).

47

05/11/2020

Camera
III Commissione

Audizione, in videoconferenza, della Rappresentante
Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, Amb.
Maria Angela Zappia, nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sulla politica estera dell’Italia per la pace e la stabilità nel
Mediterraneo (video).

48

11/11/2020

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione del Cons. Amb. Stefano Catani, già Incaricato d’affari
al Cairo (video).

49

26/11/2020

Camera
III Commissione

Audizione informale dell’Amb. Pietro Benassi, in qualità di
sherpa G7/G20 per il Governo italiano in vista della presidenza
italiana di turno del G20 (video).

50

12/01/21

Camera
III Commissione

Audizione del Min. Plen. Armando Barucco Capo dell’Unità di
analisi, programmazione, statistica e documentazione storica
sulla politica estera dell’Italia per la pace e la stabilità nel
Mediterraneo (video).

51

20/01/2021

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione del Dott. Davide Bonvicini, già Primo Segretario
presso l’Ambasciata d’Italia al Cairo (video).

52

20/01/2021

Comitato parlamentare
di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività
di Europol, di controllo
e vigilanza in materia
di immigrazione

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Raffaele
Trombetta, sul tema della libera circolazione delle persone
nell’area Schengen dopo la Brexit (video).

53

16/02/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatrice
d’Italia in Myanmar, Alessandra Schiavo.

54

16/02/2021

Camera
III Commissione

Audizione del Direttore Generale per l’Unione europea, Min.
Plen. Vincenzo Celeste, nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse
nazionale (video).
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55

23/02/2021

Camera
IV Commissione

Audizione, in videoconferenza, del Direttore dell’Autorità
nazionale UAMA, Min. Plen. Alberto Cutillo, nell’ambito
dell’esame, in sede consultiva, dei disegni di legge AC 2737
“Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dello Sato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa,
del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre
2019” e AC 2746 “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto
a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017” (video).

56

24/02/2021

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione dell’Amb. Michele Valensise, già Segretario Generale
(video).

57

16/03/2021

Camera
III Commissione

Audizione, in videoconferenza, dell’Amb. Gian Lorenzo Cornado,
Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Organizzazione
Mondiale del Commercio, nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sul commercio internazionale e interesse nazionale (video).

58

17/03/2021

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione del Min. Plen. Mario Cospito, già consigliere
diplomatico presso il Ministero per lo Sviluppo economico
(video).

59

29/03/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale del Vice Direttore Generale per gli Affari
Politici e di Sicurezza, Min. Plen. Luca Franchetti Pardo, sulle
nuove dimensioni del terrorismo globale, con particolare
attenzione ai profili giuridico-internazionali e alle prospettive
della cooperazione internazionale nell’azione di contrasto
(video).

60

30/03/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale del Vice Direttore Generale/Direttore
Centrale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana, Min. Plen.
Giuseppe Mistretta, nell’ambito della discussione della
risoluzione n. 7-00585 Emiliozzi sulla crisi nella regione etiope
del Tigray (video).

61

30/03/2021

Senato
3a Commissione

Audizione informale, in videoconferenza, del Rappresentante
permanente presso la Conferenza del Disarmo, Ambasciatore
Gianfranco Incarnato. Relazioni sullo stato di attuazione
della legge recante norme per la messa al bando delle mine
antipersona, relative al primo e al secondo semestre 2019
(video).

62

07/04/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale del Capo dell’Unità di crisi, Min. Plen.
Stefano Verrecchia, sull’attività e sugli strumenti innovativi
al servizio della sicurezza dei connazionali, in un contesto
mutato dalla pandemia (video).

63

08/04/2021

Comitato parlamentare
di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen

Audizione informale dell’Ambasciatore d’Italia in Algeria,
Giovanni Pugliese sul tema dei flussi migratori e dei rapporti
bilaterali Italia-Algeria.
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64

21/04/2021

Comitato parlamentare
di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen

Audizione informale dell’Ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo
Fanara, sui flussi migratori e sui rapporti bilaterali ItaliaTunisia.

65

22/04/2021

Camera
Commissioni VIII - IX

Audizione, in videoconferenza dell’Amb. Raffaele Trombetta,
Rappresentante permanente italiano presso l’International
Maritime Organization (IMO), nell’ambito della discussione
congiunta delle risoluzioni 7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana
recanti iniziative di tutela ambientale e di regolazione del
transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio (video).

66

27/04/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale dell’Inviato Speciale del Governo italiano
per la Libia, Amb. Pasquale Ferrara, sui recenti sviluppi della
situazione in Libia (video).

67

04/05/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale del Vice Direttore generale/Direttore
centrale per le risorse umane, Min. Plen. Paolo Trichilo, e
del Vice Direttore generale/Direttore centrale per le politiche
migratorie e la mobilità internazionale, Min. Plen. Paolo
Crudele, nell’ambito della discussione della risoluzione n.
7-00629 La Marca, sulle iniziative per il rafforzamento e per la
semplificazione dei servizi consolari (video).

68

12/05/2021

Senato
4a Commissione

Audizione informale del Min. Plen. Alberto Cutillo in relazione
al Doc. LXVII, n. 4 - Relazione sulle operazioni autorizzate e
svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento, anno 2020 (video).

69

14/05/2021

Camera
IV Commissione

Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante permanente
d’Italia presso la NATO, Amb. Francesco Maria Talò nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di
difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della
produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del
comparto difesa (video).

70

19/05/2021

Camera
III Commissione

Audizione del Min. Plen. Gianfranco Petruzzella, Inviato
speciale per l’Afghanistan (video).

71

26/05/2021

Senato
4a Commissione

Audizione informale dell’Amb. Marco Peronaci, Rappresentante
Permanente Aggiunto presso l’UE, in relazione all’affare
assegnato n. 571 (Prospettive strategiche della politica di
sicurezza e difesa comune dell’Unione europea) (video).

72

30/06/2021

Camera
IV Commissione

Audizione informale del Direttore dell’Unità per le
autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA), Min. Plen.
Alberto Cutillo, nell’ambito dell’esame della Relazione sulle
operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento, riferita
all’anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4) (video).

73

21/07/2021

Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni

Audizione del Min. Plen. Luigi Maria Vignali, Direttore Generale
per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (resoconto).
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74

29/07/2021

Camera
IV Commissione

Audizione, in videoconferenza, dell’Amb. Pietro Benassi,
Rappresentante permanente presso la UE, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di
difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della
produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del
comparto difesa (video).

75

29/07/2021

Camera III Commissione
Comitato permanente
sui diritti umani nel mondo

Audizione del Min. Plen. Fabrizio Petri, Presidente del
Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità
internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e
contro le discriminazioni (video).

76

21/09/2021

Camera e Senato
Commissioni riunite
Esteri e Difesa

Audizione informale del Rappresentante civile della NATO
in Afghanistan, Min. Plen. Stefano Pontecorvo, sulla crisi in
Afghanistan e sui possibili scenari successivi (video).

77

23/09/2021

Camera e Senato
Commissioni riunite
Esteri e Difesa

Audizione informale del Segretario Generale del Ministero degli
Affari esteri e della cooperazione internazionale, Amb. Ettore
Francesco Sequi, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili
scenari successivi (video).

78

06/10/2021

Camera e Senato
Commissioni riunite Esteri

Audizione informale del Segretario Generale, Amb. Ettore
Francesco Sequi, nell’ambito dell’esame dello Schema
di decreto del Presidente della Repubblica concernente
regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1°
febbraio 2010, n. 54 (Atto n. 300) (video).

79

21/10/2021

Senato
Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Audizione del Min. Plen. Fabrizio Petri, Presidente, e della
dottoressa Laura Baldassarre, segretaria generale, del Comitato
interministeriale per i diritti umani (CIDU), sulla procedura
di revisione periodica delle Nazioni Unite (UPR) - Seguito
dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela
dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale
(video).

80

26/10/2021

Senato
Commissioni 3a e 4a

Audizione informale del Min. Plen. Luciano Pezzotti in
relazione all’affare assegnato n. 931 (intervento internazionale
in Afghanistan) (video).

81

27/10/2021

Camera
III Commissione

Audizione del Direttore Generale per gli italiani all’estero e le
politiche migratorie, Min. Plen. Luigi Maria Vignali, nell’ambito
dell’esame in sede referente dei progetti di legge in materia
di riforma della disciplina dei Comitati degli italiani all’estero
(video).

82

11/11/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale, in videoconferenza, del Rappresentante
Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York,
Maurizio Massari, sui profili di carattere geopolitico ed
umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in
connessione con gli interessi strategici dell’Italia nella regione
dell’Asia centrale (video).
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83

16/11/2021

Camera e Senato
Commissioni riunite
Esteri e Difesa

Audizione informale del Rappresentante Permanente d’Italia
presso la NATO, Francesco Maria Talò, sulla crisi in Afghanistan
e sui possibili scenari successivi (video).

84

18/11/2021

Camera
III Commissione

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatrice
d’Italia a Washington, Mariangela Zappia, nell’ambito
dell’esame della Comunicazione Congiunta al Parlamento
Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio «Una nuova
agenda UE-USA per il cambiamento globale» (JOIN(2020)22)
(video).

85

25/11/2021

Camera e Senato Commissioni
riunite Esteri

Audizione informale dell’Ambasciatore d’Italia a Mogadiscio,
Alberto Vecchi, sulla situazione in Corno d’Africa (video).

86

01/12/2021

Camera
III Commissione

Audizione dell’Amb. Carlo Trezza sulla Decima Conferenza di
Riesame del Trattato di non proliferazione e non primo uso
nucleare (video).

87

11/01/2022

Senato
3a Commissione

Audizione informale del Direttore Generale per la
mondializzazione e le questioni globali, Min. Plen. Luca
Sabbatucci, nell’ambito dell’Affare assegnato n. 48 (“Le nuove
prospettive geopolitiche nel Corno d’Africa e il ruolo dell’Italia”)
(video).

88

13/01/2022

Camera
III Commissione

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatrice
d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, nell’ambito della
discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00713 Ermellino,
7-00759 Quartapelle Procopio e 7-00727 Di Stasio sulla crisi
in Libano (video).

89

08/02/2022

Senato
Commissione straordinaria
per il contrasto dei fenomeni
di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione
all’odio e alla violenza

Audizione del Rappresentante permanente presso le Nazioni
Unite a Ginevra, Amb. Gian Lorenzo Cornado, per l’Indagine
conoscitiva su natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno
dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione
della normativa europea in materia (video).

90

17/02/2022

Senato
Commissione straordinaria
per il contrasto dei fenomeni
di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione
all’odio e alla violenza

Audizione dell’Amb. Maurizio Massari, Rappresentante
Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, per
l’Indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del
fenomeno dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla
evoluzione della normativa europea in materia (video).

91

22/02/2022

Camera
III Commissione

Audizione informale del Rappresentante permanente d’Italia
presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, Amb. Maurizio
Massari, sulla riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
(video).

92

03/03/2022

Camera
III Commissione

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatore
d’Italia a Mosca, Giorgio Starace, sulla crisi tra Russia e
Ucraina.
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93

08/03/2022

Camera Commissioni
riunite Esteri
e Politiche Europee

Audizione informale, in videoconferenza, del Rappresentante
Permanente d’Italia presso l’Unione europea, Pietro Benassi,
sulla crisi tra Federazione Russa e Ucraina (video).

94

23/03/2022

Camera e Senato
Commissioni III - IV e 3a - 4a

Audizione informale dell’Ambasciatore d’Italia in Ucraina, Pier
Francesco Zazo, sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino.

95

05/04/2022

Senato
8a Commissione

Audizione informale del Min. Plen. Stefano Zanini, Capo del
Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e
dei trattati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle ricadute
nell’ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo
del 2001 e del relativo protocollo aeronautico (video).

96

05/04/2022

Senato
4a Commissione

Audizione informale del Direttore dell’UAMA (Unità per le
autorizzazioni dei materiali di armamento), Min. Plen. Alberto
Cutillo, in relazione all’Affare assegnato n. 1110 (Prospettive
dell’export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza e
implementazione della recente normativa in materia di rapporti
“governo-governo”) .

97

23/04/2022

Camera
III Commissione

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatore
d’Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo, sugli sviluppi del
conflitto russo-ucraino.

98

24/05/2022

Camera III Commissione
Comitato permanente
sull’attuazione dell’agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile

Audizione del Direttore generale per la cooperazione allo
sviluppo, Min. Plen. Fabio Cassese (video).

99

25/05/2022

Camera
I Commissione

Audizione informale del Direttore generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie, Min. Plen. Luigi Vignali,
nell’ambito dell’esame del disegno di legge AC 3591, di
conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante
disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle
elezioni amministrative e dei referendum previsti.

100

22/06/2022

Camera
III Commissione

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatore
d’Italia a Mosca, Giorgio Starace, sugli sviluppi del conflitto tra
Russia e Ucraina.

101

13/07/2022

Camera
III Commissione

Audizione informale del Direttore Generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie, Min. Plen. Luigi Maria
Vignali, sugli esiti della sperimentazione del voto elettronico
in occasione del rinnovo dei Comites (video).
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XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO II

1.

1.

2.

3.

4.

Disegni di Legge di Ratifica d’iniziativa governativa approvati
(n. 107)

Legge 11 ottobre 2018 n. 125 Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello
Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il
16 settembre 2015, con scambio di note fatto ad Abu
Dhabi il 27 novembre 2017 ed il 17 gennaio 2018 b)
Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia
penale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il
16 settembre 2015. (AS 771 - AC 344).
Legge 16 gennaio 2019 n. 7 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in
materia di responsabilità e risarcimenti, al protocollo
di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15
ottobre 2010 (AC 1123 - AS 926).
Legge 16 gennaio 2019 n. 8 Ratifica ed esecuzione
dell’accordo relativo alla protezione dell’ambiente
marino e costiero di una zona del mare mediterraneo
(Accordo Ramoge), tra Italia, Francia e Principato
di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed
emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (AS 927 AC 1125).
Legge 16 gennaio 2019 n. 9 Ratifica ed esecuzione dei
seguenti accordi: A) Accordo bilaterale aggiuntivo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione,
fatto a Skopye il 25 luglio 2016 B) Accordo bilaterale
aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Macedonia alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
inteso a facilitarne l’applicazione , fatto a Skopye il 25
luglio 2016 (AC 1127- AS 929).

5.

Legge 17 gennaio 2019 n. 10 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la
Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso
ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Roma
il 19 giugno 2015 (AC 1126 - AS 928).

6.

Legge 17 gennaio 2019 n. 11 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo del Giappone concernente il trasferimento
di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a
Tokyo il 22 maggio 2017 (AS 772 - AC 1391).

7.

Legge 3 maggio 2019 n. 38 Ratifica ed esecuzione
del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all’Accordo sulla sede
tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto
universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il

19 ottobre 2018 (AS 997-AC 1681).
8.

Legge 3 maggio 2019 n. 39 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione
di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18
settembre 2014 (AS 773 - AC 1638).

9.

Legge 8 maggio 2019 n. 40 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica
italiana e la Comunità europea dell’Energia atomica
sui principi governanti le responsabilità di gestione
dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di
ricerca di Ispra, con appendice, fatto a Bruxelles il 27
novembre 2009 (AC 1394 - AS 1103).

10. Legge 19 luglio 2019 n. 66 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati
membri dell’Unione europea, fatta a Dublino il 27
settembre 1996 (AC 1797- AS 1307).
11. Legge 29 luglio 2019 n. 79 Ratifica ed esecuzione
dello Scambio di Note per la proroga dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25
luglio e il 16 settembre 2016 (AC 1469 - AS 1226).
12. Legge 29 luglio 2019 n. 80 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre
2017 (AC 1468 - AS 1225).
13. Legge 24 luglio 2019 n. 87. Ratifica ed esecuzione dei
seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione
della Convenzione europea di estradizione del 13
dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;
b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il
9 febbraio 2017 (AC 1538 - AS 1260).
14. Legge 24 luglio 2019 n. 88 Ratifica ed esecuzione del
Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale,
fatto a Strasburgo l’8 novembre 2001, del Terzo
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di
estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010
e del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione
europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre
2012 (AC 1798 – AS 1308).
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15. Legge del 24 luglio 2019 n. 90 Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza
giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana
e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il
22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan,
fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 (AC 1540 - AS
1262).
16. Legge del 24 luglio 2019 n. 91 Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Kenya, fatto a Milano l’8 settembre
2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia
penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l’8
settembre 2015 (AC 1539 - AS 1261).
17. Legge 24 ottobre 2019 n. 129 Ratifica ed esecuzione
del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico
sull’adesione della Repubblica di Macedonia del
Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 (AC 1660 AS 1362).
18. Legge 8 novembre 2019 n. 135 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado
il 16 dicembre 2013 (AC 1541 – AS 1263).
19. Legge 8 novembre 2019 n. 136 Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo rafforzato di partenariato
e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan,
dall’altra, con Allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre
2015 (AC 1648 – AS 1361).
20. Legge 18 novembre 2019 n. 146 Ratifica ed
esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre
2016; dell’Accordo di mutua assistenza in materia
penale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica federale della Nigeria,
fatto a Roma l’8 novembre 2016; dell’Accordo sul
trasferimento delle persone condannate tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8
novembre 2016 (AS 987 - AC 1988).
21. Legge 18 novembre 2019 n. 147 Ratifica ed
esecuzione del trattato sul trasferimento delle
persone condannate o sottoposte a misure di
sicurezza tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica Argentina, fatto a Buenos
Aires l’8 maggio 2017 (AS 1014 – AC 1989).
22. Legge 25 novembre 2019 n. 148 Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione
di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L’Avana il 16
settembre 2014 (AS 1170 - AC 1994).
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23. Legge 25 novembre 2019 n. 149 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro
Spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato
e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
(AS 1088 - AC 1909).
24. Legge 25 novembre 2019 n. 150 Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio
2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia
penale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma
il 27 maggio 2016 (AS 1017 - AC1992).
25. Legge 25 novembre 2019 n. 151 Ratifica ed esecuzione
del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a
Montevideo l’11 maggio 2017 (AS 1015 - AC1990).
26. Legge 25 novembre 2019 n. 152 Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre
2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia
penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito il
25 novembre 2015 (AS 1016 - AC 1991).
27. Legge 25 novembre 2019 n. 153 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo
il 5 dicembre 2006 1991 (AS 1138 - AC 1993).
28. Legge 5 giugno 2020 n. 63 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e l’Assemblea parlamentare dell’Unione per il
Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente
situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6
febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019 (AC 1771
- AS 1492).
29. Legge 5 giugno 2020 n. 64 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione in materia di istruzione,
università e ricerca scientifica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar,
fatto a Roma il 16 aprile 2012 (AC 1640 – AS 1506).
30. Legge 5 giugno 2020 n. 65 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel
settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017
(AC 1625 - AS 1608).
31. Legge 5 giugno 2020 n. 66 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo di
Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica
fatto a Roma il 23 maggio 2016 (AC 1641 - AS 1507).
32. Legge 5 giugno 2020 n. 67 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Ministero della difesa della
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Repubblica italiana e il Segretariato della difesa
nazionale e il Segretariato della marina militare degli
Stati Uniti Messicani in materia di cooperazione nel
settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del
Messico il 17 agosto 2018 (AC 1626 - AS 1609).
33. Legge 17 luglio 2020 n. 82 Ratifica ed esecuzione di:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16
dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria
in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Colombia sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (AC
1941 - AS 1703).
34. Legge 17 luglio 2020 n. 87 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di coproduzione cinematografica ed
audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato,
fatto a Roma il 25 maggio 2015 (AC 1770 - AS 1509).
35. Legge 17 luglio 2020 n. 88 Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo del Turkmenistan
sulla promozione e protezione degli investimenti,
fatto a Roma il 25 novembre 2009 (AC 1956 - AS
1704).
36. Legge 17 luglio 2020 n. 89 Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Montevideo il 1° marzo 2019 (AC 1962 - AS 1705).
37. Legge 17 luglio 2020 n. 90 Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel
settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile
2019 (AC 1999 - AS 1700).
38. Legge 17 luglio 2020 n. 91 Ratifica ed esecuzione
del Protocollo sui registri delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il
21 maggio 2003 (AC 1862 - AS 1702).
39. Legge 17 luglio 2020 n. 92 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per
eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni
fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018
(AC 1769 - AS 1701).
40. Legge 17 luglio 2020 n. 93 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli,
fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (AC 1767 - AS
1508).

41. Legge 17 luglio 2020 n. 94 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio
integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza
pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri
eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016 (AC
1850 - AS 1510).
42. Legge 23 luglio 2020 n. 95 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione
nel settore difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (AC
1624 - AS 1606).
43. Legge 23 luglio 2020 n. 96 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017
(AC n. 1623 - AS 1607).
44. Legge 23 luglio 2020 n. 97 Ratifica ed esecuzione dei
due Protocolli che modificano l’uno la Convenzione
di Parigi del 29 luglio 1960 e l’altro la Convenzione
di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con
Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e del 16
novembre 1982, entrambe sulla responsabilità civile
nel campo dell’energia nucleare, fatti a Parigi il 12
febbraio 2004 (AC 1476 - AS 1491).
45. Legge 14 agosto 2020 n. 114 Ratifica ed esecuzione
dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra
l’Unione europea e la Comunità europea dell’Energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a
Bruxelles il 24 novembre 2017 (AS 1123 – AC 2120).
46. Legge 14 agosto 2020 n. 115 Convenzione istitutiva
dell’Osservatorio Square Kilometre Array, con
allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 (AS 1376 - AC
2360).
47. Legge 8 ottobre 2020 n. 134 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione di Minamata sul mercurio, con
Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (AS
1171 - AC 2373).
48. Legge 8 ottobre 2020 n. 135 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
orientale dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore
della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a
Montevideo il 14 dicembre 2016 (AS 1084 - AC 2523).
49. Legge 12 ottobre 2020 n. 136 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo quadro tra l’Unione Europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra,
fatto a Manila il 7 agosto 2017 (AS 1136 - AC 2121).
50. Legge 12 ottobre 2020 n. 138 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di partenariato sulle relazioni e la
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra,
fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (AS 1111- AC 2119).
51. Legge 12 ottobre 2020 n.139 Ratifica ed esecuzione
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dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel
settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
(AS 1079 - AC 2521).
52. Legge 13 ottobre 2020 n. 140 Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo che istituisce la Fondazione
internazionale tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, ed i Paesi dell’America latina
e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo Domingo il 25
ottobre 2016 (AS 1137 - AC 2122).
53. Legge 13 ottobre 2020 n. 141 Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un
emendamento all’articolo 50(a) della Convenzione
sull’aviazione civile internazionale, fatto a Montreal
il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un
emendamento all’articolo 56 della Convenzione
sull’aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il
6 ottobre 2016 (AS 1168 - AC 2359).
54. Legge 8 ottobre 2020 n. 143 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica democratica socialista dello
Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura,
dell’istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto
a Roma il 16 aprile 2007 (AS 1139 – AC 2123).
55. Legge 8 ottobre 2020 n. 144 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a
Maputo l’11 luglio 2007 (AS 1140 – AC 2229).
56. Legge 12 ottobre 2020 n. 145 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo
sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan,
dall’altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 (AS
1141- AC 2230).
57. Legge 4 novembre 2020 n. 146 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica gabonese per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 (AS
1172- AC 2333).
58. Legge 15 gennaio 2021 n. 11 Ratifica ed esecuzione
del Protocollo n. 15 recante emendamento alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24
giugno 2013 (AC 1124 – AS 1958).
59. Legge 29 marzo 2021 n. 48 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre
2018 (AS 1085 – AC 2524).
60. Legge 29 marzo 2021 n. 49 Ratifica ed esecuzione
del Protocollo addizionale alla Convenzione sul
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trasferimento delle persone condannate, fatto a
Strasburgo il 18 dicembre 1997 e del Protocollo
di emendamento al Protocollo addizionale alla
Convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
(AC 2522 - AS 1239).
61. Legge 21 aprile 2021 n. 57 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica Argentina sulla
cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos
Aires l’8 maggio 2017 (AS 1169 - AC 2654).
62. Legge 22 aprile 2021 n. 60 Protocollo di emendamento
alla Convenzione sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati a
carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre
2018 (AS 1384 - AC 2579).
63. Legge 21 aprile 2021 n. 63 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12
settembre 2016 (AS 1086 - AC 2631).
64. Legge 22 aprile 2021 n. 64 Ratifica ed esecuzione dello
scambio di note per il rinnovo a tempo indeterminato
dell’accordo tra il Ministero della difesa italiano e il
Ministero della difesa macedone sulla cooperazione
nel campo della difesa del 9 maggio 1997 fatto a
Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 (AS 1087 - AC
2578).
65. Legge 29 aprile 2021 n. 66 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica del Kosovo sul
trasferimento delle persone condannate, fatto a
Roma l’11 aprile 2019 (AC 2314 - AS 1955).
66. Legge 22 aprile 2021 n. 70 Ratifica ed esecuzione dello
Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede sull’assistenza spirituale alle Forze Armate,
fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio
2018, e norme di adeguamento dell’ordinamento
interno ad obbligazioni internazionali contratte con la
Santa Sede (AS 1763 - AC 2657).
67. Legge 29 aprile 2021 n. 72 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
i Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il1° luglio 2019
(AC 2322 – AS 1954)
68. Legge 29 aprile 2021 n. 74 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
svizzera, dall’altra, sui programmi europei di
navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18
dicembre 2013 (AC 1677 – AS 1956).
69. Legge 18 maggio 2021 n. 78 Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana,
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fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di
assistenza giudiziaria reciproca in materia penale,
fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (AS 1588 – AC 2577).
70. Legge 20 maggio 2021 n. 85 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il
25 novembre 2015 (AS 1403 – AC 2576).
71. Legge 20 maggio 2021 n. 86 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a
Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre
2016 (AS 1379 - AC2575).
72. Legge 1 giugno 2021 n. 88 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il
14 febbraio 2013 (AS 1142 – AC 2231 – AS 1142-B).
73. Legge 1 giugno 2021 n. 90 Ratifica ed esecuzione
degli Emendamenti all’Accordo sulla conservazione
dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo
e dell’area atlantica contigua, con Annessi e Atto
Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati
a Monaco il 12 novembre 2010 (AC 1704 – AS 2006).
74. Legge 1 giugno 2021 n. 93 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone
marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (AC 2786
– AS 2131).
75. Legge 1 giugno 2021 n. 94 Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di adesione dell’Accordo commerciale
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener
conto dell’adesione dell’Ecuador, con Allegati, fatto a
Bruxelles l’11 novembre 2016 (AC 2091 – AS 1959).
76. Legge 1 giugno 2021 n. 95 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica
e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio
2017 ((AC 1676 – AS 1957).
77. Legge 1 giugno 2021 n. 96 Ratifica ed esecuzione della
Carta istitutiva del Forum internazionale dell’Energia
(IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (AS
1143 – AC 2232 – AS 1143-B).
78. Legge 28 ottobre 2021 n. 166 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli
Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17
ottobre 2017(AC 1768 – AS 2155).

79. Legge 28 ottobre 2021 n. 167 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018
(AC 2415 – AS 2156).
80. Legge 28 ottobre 2021 n,168 Ratifica ed esecuzione
dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum
(EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (AC 2842
- AS 2132).
81. Legge 28 ottobre 2021 n. 169 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati,
fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (AC 1766 - AS
2178).
82. Legge 19 novembre 2021 n. 216 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il
17 maggio 2011 (AS 1221- AC 2656).
83. Legge 19 novembre 2021 n. 217 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo
di una infrastruttura per la trasmissione elettrica
finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra
l’Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile
2019 (AS 1926 - AC 3038).
84. Legge19 novembre 2021 n. 218 Ratifica ed esecuzione
dello Scambio di note di modifica della Convenzione
del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italosvizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (AS
1222 - AC 2858).
85. Legge 19 novembre 2021 n. 219 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica tunisina in materia
di trasporto internazionale su strada di persone e
merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (AS 1277 - AC
3042).
86. Legge 21 gennaio 2022 n. 7 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile
2016 (AS 2222 – AC 2416).
87. Legge 21 gennaio 2022 n. 8 Ratifica ed esecuzione
dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a
Kigali il 15 ottobre 2016 (AS 1220 – AC 2655).
88. Legge 21 gennaio 2022 n. 10 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018
(AS 2220 – AC 2413).
89. Legge 21 gennaio 2022 n. 12 Ratifica ed esecuzione
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dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle
Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017
(AS 2221 – AC 2414).
90. Legge 22 aprile 2022 n. 31 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di
investimento tra Stati membri dell’Unione europea,
fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 (AC 3308 – AS
2494).
91. Legge 14 aprile 2022 n. 37 Ratifica ed esecuzione
dello Scambio di Note emendativo dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo dello
Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della
difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il
22 ottobre 2019 (AC 2737 – AS 2471).
92. Legge 14 aprile 2022v n. 39 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio
2020 (AC 2824 – AS 2452).
93. Legge 14 aprile 2022 n. 40 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e
il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo
al Programma del Laboratorio europeo di biologia
molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a
Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio
2021 (AC 2342 – AS 2473).

dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Commissione
Europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in
Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019
e a Bruxelles il 28 novembre 2019 AC 3324 (AS 1922
– AC 3324).
99. Legge 19 maggio 2022 n. 66 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la
biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro
e alla sua Sede situata in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 21 giugno 2021 (AS 2341- AC 3440).
100. Legge 19 maggio 2022 n. 67 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e
all’esercizio di un impianto laser europeo a elettroni
liberi a raggi X riguardante l’adesione del Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con
Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (AS 1378 –
AC 3323).
101. Legge 12 luglio 2022 n. 90 Ratifica ed esecuzione
del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
francese per una cooperazione bilaterale rafforzata,
fatto a Roma il 26 novembre 2021 (AC 3423 – AS
2632).
102. Legge 12 luglio 2022 n. 93 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il
22 maggio 2001 (AC 2806 – AS 2560).

94. Legge 14 aprile 2022 n. 42 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il
28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (AC2746
– AS 2450).

103. Legge 12 luglio 2022 n. 94 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e l’Organizzazione europea di diritto pubblico
riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con
Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (AS 2342- AC
3441 – AS 2342-B).

95. Legge 14 aprile 2022 n. 43 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo quadro fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla
collaborazione negli usi pacifici dello spazio extraatmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019
(AC 2823 - AS 2451).

104. Legge 12 luglio 2022 n. 95 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e l’Istituto forestale europeo riguardante lo
stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione
urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021
(AC 3318 – AS 2561).

96. Legge 20 aprile 2022 n. 45 Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione
giudiziaria in materia penale tra la Repubblica
italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay,
fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato
sul trasferimento delle persone condannate tra
la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
(AC 3241 - AS 2472).

105. Legge 5 agosto 2022, n. 112 Ratifica ed esecuzione dei
Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022 (AC 3687 – AS 2684).

97. Legge 19 maggio 2022 n. 63 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica dell’Ecuador in materia di
cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
(AS 1223 – AC 3040).
98. Legge 19 maggio 2022 n. 65 Ratifica ed esecuzione
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106. Legge 5 agosto 2022, n. 116 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
Giappone, dall’altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (AS
1923 – AC 3325) .
107. Legge 5 agosto 2022, n. 117 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in
materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa
l’11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a
Toronto il 3 febbraio 2021 (AC 3418 - AS 2605).
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2.

Disegni di legge di ratifica d’iniziativa governativa
che non hanno concluso l’iter parlamentare (n. 26)

CAMERA DEI DEPUTATI
IN PRIMA LETTURA

1.

Atto Camera n. 1122 Ratifica ed esecuzione della
convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico
di organi umani, fatta a Santiago de Compostela
il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno.

2.

Atto Camera n. 3538 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
della Macedonia del Nord in materia di sicurezza
sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

9.

Atto Camera n. 3041 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan,
fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (AS 1271).

10. Atto Camera n. 3039 Ratifica ed esecuzione delle
seguenti Convenzioni OIL: a) Convenzione sulla salute
e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra
il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a
Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro
promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro,
n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (AS 986).
11. Atto Camera n. 3043 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a
La Paz il 3 marzo 2010 (AS 1278).

3.

Atto Camera n. 3307 Adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli
oggetti in metalli preziosi, con allegati, fatta a Vienna
il 15 novembre 1972.

4.

Atto Camera n. 3301 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il
doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

12. Atto Camera n. 3044 Adesione al Protocollo
addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale
sul diritto di partecipare agli affari delle collettività
locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 (AS 1935).

5.

Atto Camera n. 3417 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo emendativo dell’Accordo di collaborazione
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di San Marino,
con Allegato del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27
settembre 2021.

13. Atto Camera n. 3322 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo emendativo dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Armenia sull’autotrasporto internazionale di
passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto
a Jerevan il 31 luglio 2018 (AS 1280).

6.

Atto Camera n. 3539 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
di Moldova in materia di sicurezza sociale, con
Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

SENATO DELLA REPUBBLICA

IN SECONDA LETTURA

7.

8.

Atto Camera n. 3668 Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Roma il 23 marzo 2019 (AS 1385).
Atto Camera n. 2580 Accordo in materia di
cooperazione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana e il governo della Repubblica
dominicana, con allegato, fatto a Roma il 14 febbraio
2019 (AS 1377).

IN PRIMA LETTURA

14. Atto Senato n. 1281 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma
il 27 maggio 2016.
15. Atto Senato n. 1279 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica dell’Unione del
Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016.
16. Atto Senato n. 1764 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante
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la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia
commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a
Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all’articolo
604-bis del codice penale.

25. Atto Senato n. 1987 Ratifica ed esecuzione del Trattato
di assistenza giudiziaria in materia penale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

17. Atto Senato n. 2029 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre
2018.

26. Atto Senato n. 1728 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell’OIL n. 188 sul lavoro nel settore
della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

18. Atto Senato n. 2195 Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e
lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, firmata a Roma il 10 giugno 2009, con scambio
di note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto
2014.
19. Atto Senato n. 2407 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione
nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre
2019.
20. Atto Senato n. 2408 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio europeo per
il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un
ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre
2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta
a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
21. Atto Senato n. 2482 Ratifica ed esecuzione dei
seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione
dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo
e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre
2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma
il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del
28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,
fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.
22. Atto Senato n. 2485 Ratifica ed esecuzione
dell’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il
Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021.
23. Atto Senato n. 2044 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della
cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia
e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
24. Atto Senato n. 1386 Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Camerun,
firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016.
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3.

1.

Disegni di Legge d’iniziativa governativa approvati
di interesse del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale (n.92)
Legge 24 luglio 2018 n. 89 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018,
n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle
popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Legge 24
giugno 2013, n. 71 (AC 804 - AS 435).

2.

Legge 9 agosto 2018 n.96 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese (AS 741 - AC 924).

3.

Legge 9 agosto 2018 n. 97 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attività culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità (AC 1041 - AS 648).

4.

5.

Legge 9 agosto 2018 n.98 Disposizioni urgenti
per la cessione di unità navali italiane a supporto
della Guardia Costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici. (AC 1004 - AS 624).
Legge 21 agosto 2018 n.108 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.
91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. (AS 717 - AC 17 - AS 717-B).

6.

Legge 28 settembre 2018 n. 110 Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2017 (AC 850 - AS 803).

7.

Legge 29 settembre 2018 n. 111 Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2018 (AC 851 - AS 804).

8.

Legge 1 dicembre 2018 n. 132 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia
di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità
del Ministero dell’interno e l’organizzazione
e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(AS 840 - AC 1346).

9.

Legge 17 dicembre 2018 n.136 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018,

n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
e finanziaria (AS 886 – AC 1408).
10. Legge 31 dicembre 2018 n. 145 Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (AC 1334 – AS
981 – AC 1334-B).
11. Legge 9 gennaio 2019 n. 3 Misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica amministrazione, nonché
in materia di prescrizione del reato di trasparenza
dei partiti e movimenti politici. (AC 1189-AS 955-AC
1189-B).
12. Legge 11 febbraio 2019 n. 12 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia
di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione. (AS 989 - AC 1550).
13. Legge 28 marzo 2019 n. 26 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni (AS 1018-AC 1637-AS
1018-B).
14. Legge 3 maggio 2019 n. 37 Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Legge europea 2018 (AS 822- AC 1432- AS 822-B).
15. Legge 20 maggio 2019 n. 41 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n.
22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza,
stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché
tutela della salute e della libertà di soggiorno dei
cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di
recesso di quest’ultimo dall’Unione europea (AS 1165
– AC 1789).
16. Legge 14 giugno 2019 n. 55 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici (AS 1248 – AC
1898).
17. Legge 19 giugno 2019 n. 56 Interventi per
la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo
(AS 920 - AC 1433 - AS 920-B).
18. Legge 28 giugno 2019 n. 58 Conversione in legge, con
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modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi (AC 1807 –
AS 1354).

28. Legge 19 dicembre 2019 n. 157 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
e per esigenze indifferibili (AC 2220 - AS 1638).

19. Legge 17 luglio 2019 n. 69 Modifiche al codice penale,
al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere (AC 1455 - AS 1200).

29. Legge 27 dicembre 2019 n. 160 Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (AS 1586 - AC
2305).

20. Legge 8 agosto 2019 n.77 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n.
53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica (AC 1913 - AS 1437).

30. Legge 28 febbraio 2020 n. 8 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
(AC 2325- AS 1729).

21. Legge 1 agosto 2019 n. 85 Conversione in legge del
decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure
urgenti in materia di miglioramento dei saldi di
finanza pubblica (AC 1383 - AS 2000).
22. Legge 1 ottobre 2019 n.109 Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2018 (AS 1387 – 2017).
23. Legge 1 ottobre 2019 n. 110 Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2019 (AS 1388 – AC 2018).
24. Legge 4 ottobre 2019 n. 117 Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018 (AC 1201 - AS 944 - AC 1201-B).
25. Legge 18 novembre 2019 n. 132 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture
e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché per la rimodulazione
degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AC 2242 - AS 1493).
26. Legge 18 novembre 2019 n. 133 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia
di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (AC
2100 - AS 1570 - AC 2100-B).
27. Legge 12 dicembre 2019 n. 141 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla
qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo
48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229” (AS 1547- AC 2267).
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31. Legge 5 marzo 2020 n. 12 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020,
n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione
del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca (AS 1664 – AC 2407).
32. Legge 24 aprile 2020 n. 27 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l’adozione di decreti legislativi (AS 1766 – AC 2463).
33. Legge 8 maggio 2020 n. 31 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16,
recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione
parassitaria (AC 2434 –AS 1777).
34. Legge 22 maggio 2020 n. 35 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (AC 2447- AS 1811).
35. Legge 5 giugno 2020 n. 40 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali (AC 2461-AS 1829).
36. Legge 6 giugno 2020 n. 41 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (AS 1774-AC 2525).
37. Legge 19 giugno 2020 n. 59 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020,
n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di
consultazioni elettorali per l’anno 2020 (AC 2471AS 1845).
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38. Legge 14 luglio 2020 n. 74 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1872AC 2554).
39. Legge 17 luglio 2020 n. 77 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 (AC 2500- AS 1874).
40. Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale (AS 1883- AC 2648).
41. Legge 25 settembre 2020 n. 124 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n.
83, recante misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (AC 2617- AS
1928).
42. Legge 13 ottobre 2020 n. 126 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia (AS 1925 – AC 2700).
43. Legge 8 ottobre 2020 n. 127 Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2019 (AC 2572- AS 1912).
44. Legge 8 ottobre 2020 n. 128 Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2020 (AC 2573 – AS 1913).
45. Legge 27 novembre 2020 n. 159 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020 (AS 1970 -AC 2779).
46. Legge 18 dicembre 2020 n. 173 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre
2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia
di immigrazione, protezione internazionale e
complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure
in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici
ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto
all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante
nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale (AC 2727 – AS 2040).
47. Legge 18 dicembre 2020 n. 176 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno

ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 (AS1994 – AC 2828).
48. Legge 30 dicembre 2020 n. 178 Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (AC
2790 Bis - AS 2054).
49. Legge 29 gennaio 2021 n. 6 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre
2020, n.172, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19 (AC 2835 – AS 2070).
50. Legge 26 febbraio 2021 n. 21 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
nonché in materia di recesso del Regno Unito
dall’Unione europea. Proroga del termine per la
conclusione dei lavori della Commissione parlamentare
di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il
Forteto” (AC 2845- AS 2101).
51. Legge 12 marzo 2021 n. 29 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021 (AS 2066 – AC 2921).
52. Legge 22 aprile 2021 n. 53 Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020 (AS 1721 - AC 2757 - AS 1721B).
53. Legge 22 aprile 2021 n. 55 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri (AC 2915- AS 2172).
54. Legge 6 maggio 2021 n. 61 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021,
n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per
lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena (AS 2191- AC 2945 A).
55. Legge 21 maggio 2021 n. 69 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19 (AS 2144 - AC 3099).
56. Legge 21 maggio 2021 n. 71 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza alimentare (AC 2972- AS 2201).
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57. Legge 17 giugno 2021 n. 87 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19 (AC 3045 - AS 2271).
58. Legge 23 luglio 2021 n.106 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, recante misure urgenti connesse all’emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali (AC 3132 – AS 2320).
59. Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure (AC 3146 – AS 2332).
60. Legge 4 agosto 2021 n. 109 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale
di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (AC 3161 - AS 2336).
61. Legge 6 agosto 2021 n. 113 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia (AS 2272 - AC 3243).
62. Legge 16 settembre 2021 n. 126 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105 recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche (AC 3223 - AS 2382).
63. Legge 24 settembre 2021 n. 133 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto
2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti (AC 3264- AS 2395).
64. Legge 24 settembre 2021 n. 142 Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2020 (AS 2308 - AC 3258).
65. Legge 24 settembre 2021 n. 143 Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2021 (AS 2309 - AC 3259).
66. Legge 14 ottobre 2021 n. 144 Conversione in legge,
del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante
disposizioni urgenti concernenti modalità operative
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto
nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021 (AC
3269 - AS 2405).
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67. Legge 9 novembre 2021 n. 156 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia
di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali (AC 3278 – AS
2437).
68. Legge 19 novembre 2021 n. 165 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento
del sistema di screening (AS 2394 - AC 3363).
69. Legge 25 novembre 2021 n. 171 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico e del gas naturale (AS 2401- AC
3366).
70. Legge 3 dicembre 2021 n. 205 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per
l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in
materia di protezione dei dati personali (AS 2409AC 3374).
71. Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, recante misure urgenti in materia economica
e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(AS 2426- AC 3395).
72. Legge 22 dicembre 2021 n. 227 Delega al Governo in
materia di disabilità (AC 3347- AS 2475).
73. Legge 29 dicembre 2021 n. 233 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (AC 3354
– AS 2483).
74. Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Legge europea 2019-2020 (AC 2670 – AS 2169 – AC
2670-B).
75. Legge 30 dicembre 2021 n. 234 Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024 (AS 2448 - AC
3424)
76. Legge 21 gennaio 2022 n. 3 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021,
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n. 172, recante misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463
- AC 3442)

referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione
da tenersi nell’anno 2022, nonchè per l’applicazione di
modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini
della raccolta del voto (AC 3591- AS 2653).

77. Legge 25 febbraio 2022 n. 15 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi (AC 3431- AS 2536).

86. Legge 15 luglio 2022 n. 91 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonché in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina (AC 3614 – AS 2668).

78. Legge 4 marzo 2022 n. 18 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle
scuole e negli istituti della formazione superiore. (AC
3434- AS 2542).
79. Legge 28 marzo 2022 n. 25 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza
da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505
– AC 3522).
80. Legge 5 aprile 2022 n. 28 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
(AC 3491- AS 2562).
81. Legge 27 aprile 2022 n. 34 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, recante misure urgenti per il contenimento dei
costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali (AC 3495 – AS 2588).
82. Legge 20 maggio 2022 n. 51 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina (AS 2564AC 3609).

87. Legge 5 agosto 2022 n.110 Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2021 (AC 3675-AS 2682).
88. Legge 5 agosto 2022 n.111 Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2022 (AC 3676-AS 2683).
89. Legge 4 agosto 2022, n.122 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
recante misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria
dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali
(AC 3653 – AS 2681).
90. Legge 4 agosto 2022, n.127 Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2021 (AC 3208 – AS 2481 –
AC3208-B).
91. Legge 31 agosto 2022, n. 14 Disposizioni per la
celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San
Francesco d’Assisi (AC 3580-AS 2414).
92. Legge 21 settembre 2022, n. 142 Conversione in
legge del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante
misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali.

83. Legge 17 giugno 2022 n.71 Deleghe al Governo
per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per
l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare,
nonché disposizioni in materia ordinamentale,
organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e
ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura (AS 2595 - AC 2681).
84. Legge 29 giugno 2022 n. 79 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (AS
2598 – AC 3656).
85. Legge 30 giugno 2022 n. 84 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022,
n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento
contestuale delle elezioni amministrative e dei
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4.

Disegni di legge d’iniziativa governativa che non hanno
concluso l’iter parlamentare (n.13)

CAMERA DEI DEPUTATI
IN PRIMA LETTURA

1.

Atto Camera n. 1812 Deleghe al Governo in materia di
semplificazione e codificazione.

2.

Atto Camera n. 2427 Nuove norme in materia di illeciti
agro-alimentari.

3.

Atto Camera n. 2847 Conversione in legge del
decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. DECRETO LEGGE DECADUTO, confluito
nell’AC 2835, Legge n. 6/2021.

4.

Atto Camera n. 2790 – Terdecies Modifica all’articolo
3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di
rendiconti consuntivi dei Comitati degli italiani
all’estero (abbinato con AC 2920 parl.).

5.

Atto Camera n. 3075 Conversione in legge del decretolegge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi. DECRETO LEGGE
DECADUTO, confluito nell’AC 3045, Legge n. 87/2021.

con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
DECRETO LEGGE DECADUTO.
11. Atto Senato n. 1746 Conversione in legge del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DECRETO LEGGE DECADUTO, confluito nell’AS 1766,
Legge n. 27/2020.
12. Atto Senato n. 2031 Conversione in legge del
decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante
ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. DECRETO LEGGE
DECADUTO, confluito nell’AS 1994, Legge n. 176/2020.
13. Atto Senato n. 2301 Conversione in legge del decretolegge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti
per il rafforzamento del Ministero della transizione
ecologica e in materia di sport. DECRETO LEGGE
DECADUTO, confluito in AS 2272, Legge n.113/2021.

SENATO DELLA REPUBBLICA
IN PRIMA LETTURA

6.

Atto Senato n. 1122 Deleghe al Governo per il
miglioramento della pubblica amministrazione.

7.

Atto Senato n. 1162 Delega al Governo per la
semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della normativa in
materia di contratti pubblici.

8.

Atto Senato n. 1312 Deleghe al Governo per il riordino
della disciplina in materia di spettacolo e per la
modifica del codice dei Beni culturali e del paesaggio.

9.

Atto Senato n. 1448 Disposizioni in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

10. Atto Senato n. 1412 Conversione in legge del decretolegge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
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5.

1.

2.

Provvedimenti d’iniziativa parlamentare che hanno concluso
il loro iter (n.20)

Legge 7 agosto 2018 n. 99 Istituzione di una
Commissione
parlamentare
d’inchiesta
sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere (AC 336 - AS 689).
Legge 16 gennaio 2019 n. 5 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale e di istruzione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014 (AS
659 - AC 1389).

3.

Legge 16 gennaio 2019 n. 6 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica popolare democratica del
Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003 (AC 1390 AS 676).

4.

Legge 8 maggio 2019 n. 42 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Cuba, dall’altra, fatto a Bruxelles il 12
dicembre 2016 (AC 1332 – AS 1104).

5.

6.

7.

8.

Legge 11 luglio 2019 n. 68 Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra la Repubblica italiana e
l’Organizzazione internazionale di diritto per lo
sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell’organizzazione,
fatto a Roma il 14 giugno 2017 (AS 960 - AC 1680).
Legge 25 settembre 2019 n. 113 Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in
materia di cooperazione culturale tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Corea in materia di cooperazione
scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il
16 febbraio 2007 (AS 678 - AC 1679).
Legge 25 settembre 2019 n. 120 Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Belarus in materia di cooperazione
scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno
2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla
cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno
2011 (AS 677 - AC 1678).
Legge 4 ottobre 2019 n. 115 Ratifica ed esecuzione
dello Scambio di note tra il governo della Repubblica
italiana e la Multinational Force and Observers (MFO)
emendativo dell’Accordo di sede del 12 giugno 1982,

fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 (AS 961 - AC 1814).
9.

Legge 4 ottobre 2019 n. 118 Ratifica ed esecuzione
del Memorandum d’intesa tra la Repubblica italiana
e il Consiglio d’Europa circa l’Ufficio del Consiglio
d’Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a
Strasburgo il 14 giugno 2017 (AS 962 - AC 1815).

10. Legge 18 novembre 2019 n. 145 Ratifica ed
esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica
italiana e ICCRMO aggiuntivo all’Accordo di Parigi del
27 aprile 1957 e allo scambio di note del 07 gennaio
1963 sull’istituzione e lo status giuridico del Centro
internazionale di studi per la conservazione ed il
restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo
2017 (AS 964 - AC 2118).
11. Legge 1 ottobre 2020 n. 133 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore del patrimonio culturale per la società, fatta a
Faro il 27 ottobre 2005 (AS 257/702 - AC 2165).
12. Legge costituzionale 19 ottobre 2020 n. 1 Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari (AS 214 - AC
1585 - AS 214-B - AC 1585-B).
13. Legge 15 gennaio 2021 n. 4 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione dell’OIL n. 190 sull’eliminazione
della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro,
adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della
108a sessione della Conferenza generale della
medesima Organizzazione (AC 2207 – AS 1944 e abb.
- AS 1598).
14. Legge 19 aprile 2021, n.62 Modifiche del titolo
VI del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967 n.18 in materia di personale assunto
a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli
uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (AS
1646 - AC 1027).
15. Legge 14 giugno 2021 n. 91 Istituzione di una zona
economica esclusiva oltre il limite esterno del mare
territoriale (AC 2313- AS 2007).
16. Legge 10 novembre 2021 n. 175 Disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca
e della produzione di farmaci orfani (AC 164 e abb. AS 2255).
17. Legge 10 novembre 2021 n. 202 Ratifica ed
esecuzione degli emendamenti allo statuto istitutivo
della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi
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della legge 12 luglio 1999, adottati a Kampala l’11
giugno 2010 (AS 667 - AC 2332).
18. Legge 9 dicembre 2021 n. 220 Misure per contrastare
il finanziamento delle imprese produttrici di mine
antipersona di munizioni e munizioni a grappolo (AS
1- AC 1813).
19. Legge 21 gennaio 2022 n.6 Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle
infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il
19 maggio 2017 (AS 2065- AC 3326).
20. Legge 9 marzo 2022 n. 22 Disposizioni in materia di
reati contro il patrimonio culturale (AC 893- AS 882AC 893-B).
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6.

Provvedimenti d’iniziativa parlamentare
che non hanno concluso il loro iter (n. 333)

CAMERA DEI DEPUTATI

12. Atto Camera n. 250 On. Verini (PD) Disposizioni per
la promozione e la disciplina del commercio equo e
solidale.

1.

Atto Camera n. 13 Nuove norme per la promozione del
regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa
di cittadini stranieri non comunitari: Iniziativa popolare.

2.

Atto Camera n. 52 On. Daga (M5S) Disposizioni in
materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo
integrale delle acque. Congiunto con AC 773 On.Braga
(PD).

13. Atto Camera n. 291 On. Meloni (FDI) Modifiche agli
articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti
l’introduzione del principio di sovranità rispetto
all’ordinamento dell’Unione europea.

3.

Atto Camera n. 105 On. Boldrini (LEU) Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla
cittadinanza. Abb. con C717, C920, C194, C2269,
C2981, C221, C222.

4.

Atto Camera n. 130 On. Cirielli (FDI) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta
delle autorità nazionali nella vicenda relativa ai fucilieri
di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

5.

6.
7.
8.

9.

Atto Camera n. 194 On. Fitzgerald Nissoli (FI) Modifica
dell’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in
materia di riacquisto della cittadinanza Abb. con C105,
C717, C920, C2269, C2981, C221, C222.
Atto Camera n. 206 On. Fregolent (PD) Disciplina
dell’applicazione delle imposte indirette ai trust.
Atto Camera n. 215 On Enrico Borghi (PD) Istituzione del
parco nazionale della Val Grande e delle Alpi Lepontine.
Atto Camera n. 221 On. La Marca (PD) Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto
della cittadinanza Abb. con C105, C717, C920, C2269,
C2981, C194, C222.
Atto Camera n.222 On. La Marca (PD) Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto
della cittadinanza da parte delle donne che l’hanno
perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e
dei loro discendenti Abb. con C105, C717, C920, C2269,
C2981, C194, C221.

10. Atto Camera n. 223 On. La Marca (PD) Istituzione
della giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Congiunzione con AC 2008.
11. Atto Camera n. 243 On. Fiano (PD) Misure per la
prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo
violento di matrice Jihadista Congiunzione con AC 3357.

14. Atto Camera n. 298 On. Meloni (FDI) Modifiche agli
articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti
il rapporto tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento
dell’Unione europea.
15. Atto Camera n. 304 On. Meloni (FDI) Introduzione del
reato di integralismo islamico.
16. Atto Camera n. 318 On. Rampelli (FdI) Legge quadro
sull’ordinamento della polizia locale.
17. Atto Camera n. 355 On. Comaroli (Lega) Disposizioni
per il trasferimento delle competenze del prefetto al
presidente della regione, al presidente della provincia,
al sindaco, al questore e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
18. Atto Camera n. 366 On. Comaroli (Lega) Disposizioni per
la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle
città murate.
19. Atto Camera n. 375 On. Incerti (PD) Legge quadro per la
parità tra sessi e contro le discriminazioni di genere.
20. Atto Camera n. 387 On. Saltamartini (Lega) Disposizioni
concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e
negli uffici delle pubbliche amministrazioni.
21. Atto Camera n. 391 On. Braga (PD) Disposizioni
per il coordinamento della disciplina in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche.
22. Atto Camera n. 394 On. Gallo (M5S) Modifiche alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in
materia di aree protette.
23. Atto Camera n. 424 On. Carnevali (PD) Norme per
garantire la vita indipendente delle persone con
disabilità.
24. Atto Camera n. 452 On. Benamati (PD) Disposizioni
per la promozione e la disciplina del commercio equo e
solidale.
25. Atto Camera n. 472 On. Bitonci (L-SP) Disposizioni in
materia di disciplina dell’esercizio della prostituzione.
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26. Atto Camera n. 494 On. Cirielli (FDI) Abrogazione
degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in
materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a
commettere tortura, e introduzione di una circostanza
aggravante comune per i pubblici ufficiali.

9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
concernente l’estensione della riduzione della tassa
sui rifiuti a tutti i cittadini iscritti nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero.

27. Atto Camera n. 499 On. Borghi (PD) modifiche alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in
materia di aree protette.

40. Atto Camera n. 702 On. Fiano (PD) Disposizioni in
materia di conflitti di interessi Congiunto con AC 1461.

28. Atto Camera n. 505 On. Fitzgerald Nissoli (FI) Modifica
all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio1967, n. 18, in materia di cessazione
dall’incarico di console onorario.
29. Atto Camera n. 511 On. Cenni (PD) Disposizioni in
materia di contrasto al fenomeno della contraffazione
e delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche
di produzione, importazione e distribuzione.
30. Atto Camera n. 530 On. Mura (PD) Adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione europea relativa
al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta
a Strasburgo il 24 novembre 1983, sua esecuzione e
delega al Governo per l’adozione di norme di attuazione.
31. Atto Camera n. 554 On. Bignami (FI) Istituzione dell’Albo
nazionale degli imam.
32. Atto Camera n. 556 On. Ungaro (PD) Modifica all’articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in materia di equiparazione dell’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia
dai cittadini italiani residenti all’estero alle abitazioni
principali, a condizione che non risulti locata.
33. Atto Camera n. 617 On. Schirò (PD) Disposizioni per la
promozione della conoscenza dell’emigrazione italiana
nel quadro delle migrazioni contemporanee.
34. Atto Camera n. 630 On Rosato (PD) Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, e delega al Governo per la
revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento e
l’adozione di minori.
35. Atto Camera n. 650 On. Butti (FDI) Disposizioni per il
completamento del processo di regionalizzazione della
gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi
Maggiore, di Garda e di Como.
36. Atto Camera n. 663 On. Gadda (PD) Disposizioni per
la promozione e la disciplina del commercio equo e
solidale.
37. Atto Camera n. 672 On. Fiorini (FI) Istituzione del
Ministero per la tutela, la promozione e il commercio
internazionale dei prodotti italiani.
38. Atto Camera n. 678 On. Rampelli (FDI) Disposizioni per la
tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione
del Consiglio superiore della lingua italiana.
39. Atto Camera n. 701 On. Schirò (PD) Modifica all’articolo
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41. Atto Camera n. 717 On. Polverini (FI) Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza
Abb. C105, C194, C920, C2269, C2981, C221, C222.
42. Atto Camera n. 773 On. Braga (PD) Princìpi per la tutela,
il governo e la gestione pubblica delle acque.
43. Atto Camera n. 801 On. Longo (Misto) Disposizioni per
la promozione della conoscenza dell’emigrazione italiana
nel quadro delle migrazioni contemporanee.
44. Atto Camera n. 812 On. D’Uva (M5S) Disciplina
dell’accesso ai corsi universitari.
45. Atto Camera n. 841 On. Savino (FI) Modifiche alla legge
9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo
delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
46. Atto Camera n. 855 On. Quartapelle Procopio
(PD) Istituzione della Commissione nazionale per
la promozione e la protezione dei diritti umani
fondamentali.
47. Atto Camera n. 878 On. Donzelli (FDI) Modifica
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, in materia di applicazione dell’imposta
municipale propria all’unità immobiliare posseduta in
Italia dai cittadini italiani anziani residenti all’estero.
48. Atto Camera n. 906 On. Dieni (M5S) Modifiche al
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
e altre disposizioni in materia di trasparenza e controllo
dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni e
associazioni politiche.
49. Atto Camera n. 920 On. Orfini (PD) Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di
cittadinanza Abb. C105, C717, C717, C2269, C2981,
C221, C222.
50. Atto Camera n. 932 On. Quartapelle Procopio (PD)
Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica
dei trattati internazionali.
51. Atto Camera n. 941 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL C188
sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14
giugno 2007.
52. Atto Camera n. 943 On. Magi (Misto, +Europa-Centro
Democratico) Modifiche alla disciplina in materia di
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referendum e altri istituti partecipativi, sottoscrizione
delle liste e delle candidature nonché di misurazione
della qualità dei servizi, trasparenza e accesso civico, per
il potenziamento della partecipazione e del controllo dei
cittadini nell’ambito politico e amministrativo.
53. Atto Camera n. 971 On. Bianchi (LEGA) Istituzione di un
regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti
nelle aree di confine e dipendenti da imprese aventi
sede nelle medesime aree.
54. Atto Camera n. 985 On. Corneli (M5S) Modifica all’articolo
75 della Costituzione, concernente l’ammissibilità del
referendum abrogativo sulle leggi di autorizzazione
alla ratifica di trattati internazionali.
55. Atto Camera n. 990 On. Cirielli (FDI) Delega al Governo
per la revisione della disciplina per l’esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
56. Atto Camera n. 1081 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
nazionalità, fatta a Strasburgo il 6 novembre 1997.
57. Atto Camera n. 1043 On. Silvestri (M5S) Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
scomparsa di Emanuela Orlandi.
58. Atto Camera n. 1049 On. Rampelli (FDI) Modifica
all’articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92,
concernente l’estensione del diritto di chiedere il
riconoscimento previsto per i congiunti degli infoibati,
nonché concessione di un contributo alla Società di
studi fiumani.
59. Atto Camera n. 1056 On. Fiano (PD) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione
intenzionale, seriale e massiva di informazioni false
TU con AC 2103 e AC 2187.
60. Atto Camera n. 1075 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi,
Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre
2016. RITIRATO 10/06/2022.
61. Atto Camera n. 1076 On. Quartapelle Procopio (PD)
Modifiche alla disciplina in materia di immigrazione e
condizione dello straniero, Ratifica ed esecuzione del
capitolo C della Convenzione del Consiglio d’ Europa sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
62. Atto Camera 1079 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
islamica dell’Iran per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione
fiscale, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19
gennaio 2005.
63. Atto Camera n. 1082 On. Quartapelle Procopio (PD)

Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale e alla
legge 13 ottobre 1975, n. 654, e altre disposizioni in
materia di apologia dei crimini contro l’umanità e di
istigazione all’odio e alla discriminazione.
64. Atto Camera n. 1083 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti,
fatto a Kiev il 21 maggio 2003. RITIRATO 10/06/2022.
65. Atto Camera n. 1084 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a
Roma il 12 settembre 2016. RITIRATO 10/06/2022.
66. Atto Camera n.1085 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il
10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
RITIRATO 10/06/2022.
67. Atto Camera n.1086 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la
proroga dell’Accordo di cooperazione nel settore della
difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto
a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. RITIRATO
10/06/2022.
68. Atto Camera n.1087 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3
maggio 2016. RITIRATO 10/06/2022.
69. Atto Camera n. 1089 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo
dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei
disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio
1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento
interno.
70. Atto Camera n. 1094 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità
informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti
di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi
informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
71. Atto Camera n. 1100 On. Quartapelle Procopio (PD)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo
di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19
aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in
materia di cooperazione scientifica e tecnologica,
firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale,
firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di
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cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato
plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo
2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a
Maputo l’11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione
culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile
2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa
e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a
Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione
in materia di istruzione, università e ricerca scientifica
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello
Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
72. Atto Camera n. 1113 On. Pagani (PD) Modifiche al
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di macchine agricole d’epoca,
circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, targhe
dei veicoli impegnati in competizioni motoristiche,
requisiti per l’immatricolazione delle macchine agricole,
esercitazioni di guida, uso di dispositivi elettronici durante
la guida e possesso dei documenti di circolazione
73. Atto Camera n. 1150 On. Meloni (FDI) Introduzione
degli articoli 24-ter e 24-quater del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia
di regime fiscale agevolato per i pensionati che
trasferiscono la loro residenza in Italia.
74. Atto Camera n. 1172 On. D’Uva (M5S) Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei deputati e dei senatori.
75. Atto Camera n.1173 On. D’Uva (PM5S) Modifica
all’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa
legislativa popolare.
76. Atto Camera n. 1279 On. Porchietto (FI) Disposizioni per
favorire il rientro delle attività produttive delocalizzate,
proroga del piano “Impresa 4.0” e misure per la
riqualificazione delle aree industriali dismesse.
77. Atto Camera n. 1223 On. Scagliusi (M5S) Introduzione
dell’articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n.
1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al
personale navigante delle imprese di trasporto aereo.
78. Atto Camera n. 1253 On. Borghese (Misto-Maie)
Istituzione di organi consultivi per la tutela e la
promozione del lavoro delle donne italiane residenti
all’estero.
79. Atto Camera n. 1260 On. Borghese (Misto-Maie) Norme
per la promozione della lingua e della cultura italiana
all’estero e dei gemellaggi tra Enti territoriali italiani e
stranieri.
80. Atto Camera n. 1264 On. Ferrari (L-SP) Istituzione del
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Comitato interministeriale per l’industria nazionale dei
materiali di armamento e disposizioni per la tutela della
qualità tecnologica e delle esportazioni del settore.
81. Atto Camera n. 1269 On. Porchietto (FI) Disposizioni per
favorire il rientro delle attività produttive delocalizzate,
proroga del piano “Impresa 4.0” e misure per la
riqualificazione delle aree industriali dismesse.
82. Atto Camera n. 1285 On. Moronese M5S Legge quadro
per lo sviluppo delle isole marine minori, lagunari e
lacustri.
83. Atto Camera n. 1295 On. Lollobrigida (FDI) Disposizioni
in materia di impiego delle guardie giurate all’estero
(Abbinati AC 2695 - AC 1830 - AC 1869 - AS 1368).
84. Atto Camera n. 1307 On Borghese (Misto-Maie)
Concessione di un credito d’imposta in favore dei
commercianti al dettaglio di prodotti agroalimentari
provenienti da imprese agroalimentari gestite anche da
italiani residenti all’estero.
85. Atto Camera n. 1323 On. Scagliusi (M5S) Istituzione
della Commissione nazionale per la promozione e la
protezione dei diritti umani fondamentali.
86. Atto Camera n. 1335 On. Melicchio (M5S) Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nella
circoscrizione Estero negli anni 2017 e 2018.
87. Atto Camera n. 1340 On. Racchella (L-SP) Delega al
Governo per l’introduzione dello studio dell’emigrazione
italiana nella scuola primaria e secondaria.
88. Atto Camera n. 1360 On. Benedetti (Misto-MaieMovimento italiani all’estero) Modifica all’articolo 3 della
legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente l’estensione
del diritto di chiedere il riconoscimento previsto per
i congiunti degli infoibati, nonché concessione di un
contributo alla Società di studi fiumani.
89. Atto Camera n. 1385 On. Bond (FI-BP) Istituzione
del Ministero dell’agroalimentare e della tutela della
cultura alimentare italiana.
90. Atto Camera n. 1388 On. Del Mastro delle Vedove (FDI)
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, volte a subordinare il rilascio dei permessi
di soggiorno alla sottoscrizione di trattati bilaterali per
l’esecuzione delle sentenze penali italiane nello Stato
d’origine del reo, anche senza il suo consenso.
91. Atto Camera n. 1420 On. Scalfarotto (PD) Istituzione di
una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo
sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo
e istigazione all’odio e alla violenza.
92. Atto Camera n. 1428 On. Pellicani (PD) Modifiche e
integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia
di Venezia e della sua laguna.
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93. Atto Camera n. 1429 On. Gusmeroli (Lega-SP)
Istituzione dell’imposta municipale sugli immobili
(nuova IMU).
94. Atto Camera n. 1431 On. Longo (PD) Istituzione di una
commissione parlamentare d’inchiesta sulle questioni
concernenti il processo di uscita del Regno Unito
dall’Unione europea.
95. Atto Camera n. 1459 On. Ungaro (PD) Delega al
Governo per l’adeguamento dell’ordinamento interno
in conseguenza del processo di uscita del Regno Unito
dall’Unione europea.

al codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
in materia di attività di promozione sociale svolte dagli
enti del Terzo settore in favore delle comunità italiane
all’estero.
106. Atto Camera n. 1643 On. Delmastro Delle Vedove (FdI)
Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e alla
disciplina in materia anagrafica, concernenti l’iscrizione
dei minori a seguito di trasferimento di un genitore
all’estero, in pendenza di richiesta di provvedimento
giurisdizionale relativo all’affidamento della prole.

96. Atto Camera n. 1460 On. Dadone (M5S) Disposizioni
in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e
incompatibilità parlamentari.

107. Atto Camera n. 1650 On. Incerti (PD) Norme per favorire
interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia
dei castagneti e per il sostegno e la promozione del
settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva
Abb AC 2957 ed altri.

97. Atto Camera n. 1461 On. Macina (M5S) Disposizioni in
materia di conflitti di interessi nonché delega al Governo
per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari
delle cariche di governo locali e ai componenti delle
autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
congiunto con AC 702.

108. Atto Camera n. 1653 On. Deidda (FDI) Disposizioni
perequative in materia pensionistica in favore dei
dipendenti pubblici destinatari del blocco delle
retribuzioni disposto dall’art. 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.

98. Atto Camera n. 1504 On. Meloni (FDI) Istituzione del
Ministero del mare.

109. Atto Camera n. 1712 On Carè (PD) disposizioni in
materia di corresponsione dell’assegno sociale ai
cittadini italiani.

99. Atto Camera n. 1547 On. Serracchiani (PD) Disposizioni
concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena
cittadinanza delle persone affette da epilessia.
100. Atto Camera n. 1557 On. Borghese (MISTO – MAIE)
Istituzione di un albo dei radiodiffusori di informazione
e cultura italiana all’estero e concessione di un
contributo per la produzione di programmi di cultura
italiana radiodiffusi all’estero.
101. Atto Camera n. 1560 On. Ungaro (PD) modifiche alla
legge 24 gennaio 1979, n.18, e al decreto-legge 24
giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di partecipazione
degli elettori italiani, residenti in stati europei non
appartenenti all’unione, all’elezione del parlamento
europeo spettanti all’Italia.
102. Atto Camera n. 1569 On. Magi (Misto) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sui naufragi
di imbarcazioni di migranti nel Mar Mediterraneo e
sull’attuazione degli accordi di cooperazione tra la
Repubblica italiana e la Libia.
103. Atto Camera n. 1570 On. Rizzetto (FDI) Modifiche
alla legge 30 marzo 2004, n. 92, per rendere onore e
memoria ai martiri delle foibe.
104. Atto Camera n. 1579 On. Fogliani (Lega-SP) Modifica
alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di divieto
di concessione di spazi pubblici per lo svolgimento
di manifestazioni volte alla negazione degli eventi
commemorati nel “Giorno del ricordo” in memoria
delle vittime delle foibe.
105. Atto Camera n. 1583 On. Fitzgerald Nissoli (FI) Modifiche

110. Atto Camera n. 1743 On. Zucconi (FdI) Istituzione
del Ministero del turismo e altre disposizioni per la
promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle
imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe
al Governo per l’istituzione della Scuola nazionale di
alta formazione turistica e la disciplina dell’attività delle
piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi
turistici.
111. Atto Camera n. 1774 On. Carè (PD) Modifica alla legge
2 agosto 1999, n. 264, in materia di riserva di posti
in favore dei cittadini italiani residenti all’estero
per l’ammissione ai corsi universitari ad accesso
programmato.
112. Atto Camera n. 1775 On. Di Muro (L-SP) Disposizioni
concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e
di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera.
113. Atto Camera n. 1776 On. Ungaro (PD) Introduzione
dell’articolo 27-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente la partecipazione degli elettori iscritti
nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero al voto
per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia.
114. Atto Camera n. 1830 On. Galantino (M5S) Disciplina
dell’impiego delle guardie particolari giurate per servizi
di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale
(Abbinati AC 1295 - AC 2695 - AC 1869 – AS 1368).
115. Atto Camera n. 1854 On. Barelli (FI) Modifica all’articolo
114 della Costituzione, in materia di ordinamento e
poteri della città di Roma capitale della Repubblica.
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116. Atto Camera n. 1863 On. Ungaro (IV) Modifica all’art. 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e altre disposizioni concernenti i funzionari
consolari onorari.

trasparenza e la parità di trattamento nella gestione e
diffusione di informazioni e notizie di rilevanza sociale
e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali
telematiche.

117. Atto Camera n. 1874 On. Panizzut (Lega) Modifica
all’articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia
di revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della
Repubblica italiana.

130. Atto Camera n. 2058 On. Formentini (Lega) Modifica al
comma 219 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, in materia di estensione dei benefici previsti per le
vittime di atti di terrorismo e di strage alle vittime di
atti di terrorismo compiuti fuori del territorio nazionale.

118. Atto Camera n. 1884 On. De Maria (PD) Istituzione
dell’Autorità garante della persona disabile.
119. Atto Camera n. 1904 On Fragomeni (Pd) Disposizioni
per la semplificazione della tassazione immobiliare
mediante l’unificazione dell’imposta comunale sugli
immobili e l’abolizione del tributo per i servizi indivisibili.

131. Atto Camera n. 2067 On. Mollicone (FDI) Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
connessioni del terrorismo interno e internazionale
con la strage di Bologna del 2 agosto 1980 e sulle
attività svolte da servizi segreti nazionali e stranieri a
tale riguardo.

120. Atto Camera n. 1918 On. Cancelleri (M5S) Istituzione
dell’imposta municipale sugli immobili.

132. Atto Camera n. 2082 On. Angiola (M5S) Istituzione della
giornata nazionale contro la corruzione.

121. Atto Camera n. 1922 On. Cataldi (M5S) Modifica
all’articolo 19-bis del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, in materia di deroghe
all’impignorabilità delle somme di denaro delle
rappresentanze diplomatiche in caso di crediti derivanti
da crimini di guerra e contro l’umanità.

133. Atto Camera n. 2083 On. Pettarin (FI) Norme per la
tutela della minoranza linguistica friulana della regione
Friuli Venezia Giulia.

122. Atto Camera n. 1929 On. Pagano (Lega) Disposizioni
concernenti la disciplina delle scuole di specializzazione
di area sanitaria.
123. Atto Camera n. 1944 On. Panizzut (Lega) Modifica alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione e
l’accelerazione delle procedure di adozioni di minori.
124. Atto Camera n. 1996 On. Migliore (IV) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sull’esistenza di
trattative tra cittadini italiani collegati al partito della
Lega per Salvini Premier e uomini d’affari russi, nonché
su eventuali connessioni con la vita politica italiana e con
lo svolgimento della campagna elettorale per l’elezione
del Parlamento europeo.
125. Atto Camera n. 1978 On. Conte (LEU) Disposizioni per
l’istituzione del Parco Appennino d’Europa e dei parchi
dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale,
nonché delega al Governo per l’introduzione di
agevolazioni fiscali volte a sostenere il popolamento
nelle aree montane appenniniche.
126. Atto Camera n. 1997 On. Dall’Osso (FI-BP) Delega al
Governo per la riforma della sanità militare.
127. Atto Camera n. 2008 On. Siragusa (M5S) Istituzione
della Giornata nazionale degli italiani all’estero.
Congiunzione con AC 223.
128. Atto Camera n. 2014 On. Suriano (M5S) Modifiche al
codice penale e altre disposizioni in materia di sottrazione
e trattenimento di minori all’estero. RITIRATO.
129. Atto Camera n. 2057 On. Meloni (FdI) Norme per la
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134. Atto Camera n. 2092 On. Melicchio (M5S) Istituzione del
Consiglio superiore della ricerca e dell’innovazione.
135. Atto Camera n. 2103 On. Boschi (PD) Istituzione di una
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla diffusione
seriale e massiva di contenuti illeciti di informazione
false attraverso la rete internet, le reti sociali
telematiche e le altre piattaforme digitali. TU con AC
1056 e AC 2187.
136. Atto Camera n. 2109 On. Serracchiani (PD) Disposizioni
per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della
musica corale, bandistica e folclorica.
137. Atto Camera n. 2110 On. Serracchiani (PD) Istituzione
del Museo nazionale della guerra fredda.
138. Atto Camera n. 2179 On. Bartolozzi (FI) Modifiche
alla parte II della Costituzione per il superamento del
bicameralismo paritario.
139. Atto Camera n. 2187 On. Mollicone (FDI) Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
diffusione intenzionale e massiva di informazioni
false attraverso la rete internet e sulla garanzia del
pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme
digitali e delle reti sociali telematiche TU con AC 2103
e AC 1056.
140. Atto Camera n. 2201 On. Longo (Misto) Disposizioni per
il contrasto della violenza di genere.
141. Atto Camera n. 2212 On. Pini (PD) Abrogazione dei
capi I, II e III del titolo I del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2018, n. 132, e degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis
del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, in
materia di protezione internazionale, immigrazione,
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acquisizione e revoca della cittadinanza, ordine e
sicurezza pubblica.
142. Atto Camera n. 2214 On. Gallo (M5S) Disposizioni e
delega al Governo in materia di sicurezza nell’ambito
scolastico, nonché misure in favore delle vittime di
eventi emergenziali di protezione civile.
143. Atto Camera n. 2226 On. Muroni (LEU) Modifiche alla
disciplina in materia di immigrazione e condizione
dello straniero. Ratifica ed esecuzione del capitolo
C della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
144. Atto Camera n. 2269 On. Siragusa (M5S) Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
cittadinanza.
145. Atto Camera n. 2301 On. Perego di Cremnago (FIBT) Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o
terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista.
146. Atto Camera n. 2344 On. Rizzetto (FDI) Modifiche
all’articolo 604-bis del codice penale, in materia di
negazione, minimizzazione o apologia degli eccidi
delle foibe, nonché alla legge 30 marzo 2004, n. 92,
e altre disposizioni per promuovere la conoscenza e la
memoria di tali eventi.
147. Atto Camera n. 2347 On. Molinari (Lega) Abrogazione
delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, 6 maggio 2015, n.
52, 3 novembre 2017, n. 165, e 27 maggio 2019, n. 51,
in materia di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, e ripristino dell’efficacia delle
disposizioni preesistenti.
148. Atto Camera n. 2354 On. Borghese (MISTO-MAIE) Delega
al Governo per la riorganizzazione e il potenziamento
dei servizi consolari e delle prestazioni in favore delle
comunità italiane all’estero nonché per la promozione
dell’economia e della cultura italiana nel mondo.
149. Atto Camera n. 2356 On. Borghese (MISTO-MAIE)
Modifica all’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di corresponsione di un
assegno sociale ai cittadini italiani residenti all’estero
in condizioni economiche disagiate.
150. Atto Camera n. 2375 On. Siragusa (M5S) Istituzione del
Portale unico per gli italiani all’estero.
151. Atto Camera n. 2377 On. Borghese (MISTO-MAIE)
Disposizioni per la promozione e la diffusione della
lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la
rete internet.
152. Atto Camera n. 2390 On. Fiorini (FI) Istituzione del
Ministero per la tutela, lo sviluppo e il commercio
internazionale dei prodotti a marchio italiano.
153. Atto Camera n. 2393 On. Grande (M5S) Delega al

Governo per l’adozione di un testo unico in materia di
benefìci in favore delle vittime di atti di terrorismo
compiuti in Italia e fuori del territorio nazionale nonché
di atti di criminalità di tipo mafioso.
154. Atto Camera n.2425 C.N.E.L Modifiche alla disciplina
del codice civile in materia di contratto di spedizione.
155. Atto Camera 2451 On. Mulè (FI-BP) Istituzione
della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’epidemia di COVID-19 Testo unificato con AC
2479- AC 2480- AC 2484- AC 2507.
156. Atto Camera n. 2467 Onn. Cestari e Molinari (LEGA)
Abrogazione della legge 23 luglio 2012, n. 116,
recante Ratifica ed esecuzione del Trattato che
istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES),
con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.
157. Atto Camera n. 2528 On. Carfagna (FI) Modifiche alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, in materia di sicurezza
nella gestione degli interventi umanitari all’estero e
di formazione del personale impiegato nelle attività
di cooperazione internazionale allo sviluppo in aree
soggette a elevato rischio.
158. Atto Camera n. 2543 On. Russo (FI) Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
diffusione dell’epidemia di COVID-19, sulle misure
adottate per la prevenzione, la profilassi e la cura e
sulle conseguenze rilevanti per l’organizzazione del
Servizio sanitario nazionale.
159. Atto Camera n. 2558 On. Borghese (MAIE) Istituzione
del programma di formazione ed educazione “Marco
Polo” per l’approfondimento della cultura italiana,
destinato ai giovani italiani residenti all’estero.
160. Atto Camera n. 2563 On. Fitzgerald Nissoli (FI) e altri
Modifiche all’articolo 1, comma 41, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e alla tariffa allegata al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, in materia di applicazione
dell’imposta municipale propria e dell’imposta di
registro relativamente a immobili posseduti nel
territorio nazionale da cittadini italiani e degli Stati
dell’Unione europea non residenti in Italia che
mantengano legami familiari e affettivi con il luogo in
cui è ubicato l’immobile.
161. Atto Camera n. 2584 On. Borghese (Misto, MAIEMovimento associativo italiani all’estero) Istituzione
del marchio «Prodotto italiano - Italian product» per
la promozione dell’economia, dell’esportazione e della
tutela dei prodotti italiani all’estero.
162. Atto Camera n. 2636 On. Meloni (FDI) e altri Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il contrasto delle
pratiche di acquisto fraudolento della cittadinanza
mediante matrimonio, nonché al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sul patrocinio a spese dello Stato nei
processi in materia di immigrazione.
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163. Atto Camera n. 2666 C.N.E.L. Ratifica ed esecuzione
della Convenzione OIL n. 184 sulla sicurezza e la
salute nell’agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno
2001 dalla Conferenza generale dell’Organizzazione
internazionale del lavoro nel corso della sua 89a
sessione.
164. Atto Camera n. 2752 On. Bartolozzi (FIBP) Disposizioni
concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati
internazionali.

cittadinanza per nascita delle donne che l’hanno
perduta a seguito del matrimonio con uno straniero
e dei loro discendenti Abb. con C105, C717, C920,
C194, C2981, C221, C222.
175. Atto Camera n. 2990 On. Di Stasio (M5S) Modifica
all’articolo 72 della Costituzione, in materia di
procedimento parlamentare per l’esame delle leggi di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

165. Atto Camera n. 2753 On. Andreuzza (Lega) e altri
Disposizioni per il sostegno, il rilancio e la promozione
del settore turistico, nonché deleghe al Governo in
materia di turismo.

176. Atto Camera n. 3034 On. Fratoianni (LEU) Divieto
di finanziamento dei partiti politici da parte dei
soggetti legati da rapporti di concessione o appalto
con le pubbliche amministrazioni, delle società a
partecipazione pubblica e degli Stati esteri.

166. Atto Camera n. 2663 Onn. Borghi e Gariglio (PD)
Modifica all’articolo 3 della legge 18 giugno 1998,
n. 194, in materia di proroga della concessione
dell’esercizio della tratta italiana della ferrovia
Domodossola-Locarno.

177. Atto Camera 3140 On. Ungaro (IV) Introduzione di
una dote in favore dei giovani per la promozione
dell’emancipazione giovanile e dell’accesso alla
formazione e all’attività lavorativa, imprenditoriale e
di volontariato sociale.

167. Atto Camera n. 2695 On. Pagani (PD) e altri Disposizioni
in materia di servizi di sicurezza privata e di impiego
delle guardie giurate fuori del territorio nazionale
(AC 1295 - AC 1869 - AC 1830 - AS 1368).

178. Atto Camera 3151 On. Nitti (PD) Disposizioni per la
valorizzazione del melodramma italiano.

168. Atto Camera n. 2785 On. De Carlo (M5S) Ratifica ed
esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
169. Atto Camera n. 2890 On. Vallascas (Misto - L’Alternativa
c’è) Modifiche alla parte II della Costituzione in
materia di composizione e funzioni delle Camere,
superamento del bicameralismo paritario nonché
disciplina della decretazione d’urgenza e della
questione di fiducia.
170. Atto Camera n. 2920 Onn. Ungaro e Migliore (IV)
Disciplina dei Comitati degli italiani all’estero (Abb.
con C3193 - C3212 – C3276 - AC 3375 e Gov. 2790
terdecies).
171. Atto Camera n. 2955 On. Occhionero (IV) Concessione
di una promozione a titolo onorifico ai militari delle
Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento
militare profughi a seguito dell’applicazione del
trattato di pace fra l’Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
172. Atto Camera n. 2957 On. Parentela (M5S) Norme per la
salvaguardia e il ripristino dei castagneti nonché per
la promozione del settore castanicolo nazionale Abb.
AC 1650 ed altri.
173. Atto Camera n. 2962 On. Troiano (M5S) Modifiche
all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e altre
disposizioni concernenti l’istituzione della Consulta
nazionale per la disabilità.
174. Atto Camera n. 2981 On. Sangregorio (Misto, Noi con
l’Italia - USEI - Rinascimento ADC) Modifica all’articolo
1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
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179. Atto Camera n. 3158 On. Ferrari (Lega) Modifiche al
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni
concernenti l’impiego di personale collocato in
ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per
compiti di addestramento e consulenza nell’ambito
di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore
della difesa.
180. Atto Camera n. 3193 On. Quartapelle (PD) Disciplina
dei Comitati degli italiani all’estero (Abb. con C 2920
- C3212 – C3276 - AC 3375 e Gov. 2790 terdecies).
181. Atto Camera n. 3212 On. Fitzgerald Nissoli (FI)
Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286,
concernente la disciplina dei Comitati degli italiani
all’estero (Abb. con C 2920 - C3193 – C3276 – AC
3375 e Gov. 2790 terdecies).
182. Atto Camera n. 3276 On. Siragusa (Misto) Modifiche
alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di
disciplina dei Comitati degli italiani all’estero (Abb.
con C 2920 - C3193 – C3212 – AC 3375 e Gov. 2790
terdecies).
183. Atto Camera n. 3214 On. Borghese (Misto- MAIE –PSIFacciamoeco) Disciplina dei Comitati degli italiani
all’estero.
184. Atto Camera n. 3221 On. Borghese (Misto, MAIEPSI) Disciplina del Consiglio generale degli italiani
all’estero.
185. Atto Camera n. 3280 On. Di Muro (Lega) Ratifica ed
esecuzione dell’emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana
e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021.
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186. Atto Camera n. 3290 On. Gagliardi (CI) Modifica
all’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
circolazione dei veicoli immatricolati all’estero di
proprietà di lavoratori frontalieri.

n. 773, in materia di acquisto di equipaggiamenti
militari non letali di protezione da parte dei giornalisti
professionisti, dei pubblicisti, dei fotoreporter e dei
videoperatori che esercitano la loro attività in zone
di guerra o di conflitto armato.

187. Atto Camera n. 3274 On. Cunial (Misto) Adesione della
Repubblica italiana al Trattato sulla proibizione delle
armi nucleari, fatto a New York il 7 luglio 2017.

198. Atto Camera n. 3595 On. Patelli (Lega) Istituzione
della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del
“Grande Torino”. RITIRATO.

188. Atto Camera n. 3311 On. Siragusa (Misto) Introduzione
dell’articolo 6-bis della legge 23 ottobre 2003, n.
286, concernente l’istituzione del Congresso dei
presidenti dei Comitati degli italiani all’estero,
nonché soppressione del Consiglio generale degli
italiani all’estero.

199. Atto Camera n. 3619 On. Formentini (Lega)
Disciplina dei Comitati degli italiani all’estero
nonchè disposizioni e delega al governo in materia di
istituzione dei difensori civici degli italiani all’estero.

189. Atto Camera n. 3357 On. Perego di Cremnago (FI)
Misure per la prevenzione dell’estremismo violento
o terroristico e della radicalizzazione di matrice
jihadista Congiunzione con AC 243.
190. Atto Camera n. 3375 On. Di Stasio (M5S) Modifiche alla
legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina
dei Comitati degli italiani all’estero. (Abb. con C 2920
- C3193 – C3212 – AC 3347 e Gov. 2790 terdecies).
191. Atto Camera n. 3389 On. Siragusa (Misto) Disposizioni
in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all’estero e delega al Governo per
l’introduzione del voto elettronico per i medesimi
cittadini.
192. Atto Camera n. 3445 On. Carabetta (M5S) Modifiche al
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, per favorire l’ingresso e il soggiorno dei
lavoratori stranieri il cui reddito prevalente derivi da
attività estere.
193. Atto Camera n. 3463 On. Ungaro (IV) Modifiche alla
legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio
del diritto di voto da parte dei cittadini italiani
residenti all’estero.
194. Atto Camera n. 3485 On. Siani (PD) Istituzione
dell’Agenzia nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.
195. Atto Camera n. 3489 Sen. Parrini (PD) Disposizioni
in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento
elettorale preparatorio per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica (già AS
2390).
196. Atto Camera n. 3511 Onn. Ungaro e Migliore (IV)
abbinato con AC 105 Modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di
cittadinanza.
197. Atto Camera n. 3537 On. Biancofiore (CI) Modifica
all’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

SENATO DELLA REPUBBLICA
200. Atto Senato n. 2 (Iniziativa popolare) Indizione di un
referendum di indirizzo per la rifondazione di un’Unione
europea democratica e federale basata sui popoli e sulle
regioni, per l’adesione all’Area Euro limitata ai territori che
rispettano il pareggio di bilancio e per il coinvolgimento
del popolo nelle procedure di approvazione dei trattati
europei.
201. Atto Senato n. 3 (Iniziativa popolare) Introduzione
del principio di ammissibilità per i referendum
abrogativi sulle leggi tributarie e di ratifica dei trattati
internazionali.
202. Atto Senato n.10 Sen. Steger (Aut (SVP-PATT, UV)
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre
1992.
203. Atto Senato n. 37 Sen. Steger (Aut (SVP-PATT, UV)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione-quadro europea sulla cooperazione
transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali,
fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.
204. Atto Senato n. 38 Sen. Steger (Aut (SVP-PATT, UV)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL C 169
su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno
1989.
205. Atto Senato n. 42 Sen. Steger (Aut (SVP-PATT, UV)
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina
nella regione Veneto.
206. Atto Senato n. 70 Sen. Grasso (Misto-LEU) Modifiche
alla legge 5 febbraion1992, 91, recante nuove norme
sulla cittadinanza.
207. Atto Senato n. 75 Sen. De Petris (Misto) Princìpi per la
tutela, il Governo e la gestione pubblica delle acque e
disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
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208. Atto Senato n. 80 Sen. De Petris (Misto) Delega al
Governo in materia di garanzie di segretezza del voto
degli italiani all’estero e norme per la semplificazione
in materia di raccolta di firme per i referendum e per la
presentazione delle liste elettorali.
209. Atto Senato n. 121 Sen. De Poli (FI-BP) Concessione di
una medaglia d’onore e di un indennizzo ai cittadini
italiani militari e civili deportati e internati nei campi
di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto,
o ai loro eredi.
210. Atto Senato n. 142 Sen. Binetti (FI-BP) Modifiche all’art.
2 del decreto legge 14 gennaio 2004, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, in materia
di riconoscimento di titoli di istituzioni universitarie di
rilevanza internazionale.
211. Atto Senato n. 180 Sen. Rizzotti (FI-BP) Istituzione
del presidio di pronto soccorso per i cittadini di paesi
non aderenti all’accordo di Schengen all’interno dei
dipartimenti d’emergenza accettazione.

rappresentanza di interessi.
219. Atto Senato n. 273 Sen. Garavini (IV) Istituzione di una
Commissione parlamentare sull’emigrazione e la
mobilità degli italiani nel mondo.
220. Atto Senato n. 274 Sen. Garavini (PD) Disposizioni per il
sostegno dello sport italiano nel mondo e la promozione
della pratica sportiva tra gli italiani all’estero.
221. Atto Senato n. 286 Sen. Unterberger (AUT(SVP-PATTUV) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome
ai figli.
222. Atto Senato n. 292 Sen. Garavini (PD) Modifica all’articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, in materia di equiparazione dell’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia
dai cittadini italiani residenti all’estero alle abitazioni
principali, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d’uso.

212. Atto Senato n. 182 Sen. Rizzotti (FI-BP) Misure per
prevenire e contrastare condotte di maltrattamento
o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei
minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e
delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
congiunto con AS 897.

223. Atto Senato n. 322 Sen. Bertacci (FdI) Modifiche agli
articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti
il rapporto tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento
dell’Unione europea.

213. Atto Senato n. 196 Sen. Bertacco (FDI) Istituzione di una
commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili del disastro
aereo avvenuto al largo dell’isola di Ustica il 27 giugno
1980.

225. Atto Senato n. 340 Sen. Bertacco (FDI) Modifiche alla
legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di estensione
del diritto di richiesta del riconoscimento previsto per
i congiunti degli infoibati e per la concessione di un
contributo alla Società di studi fiumani.

214. Atto Senato n. 206 Sen. Boldrini (PD) Disposizioni per
la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle
associazioni e delle manifestazioni di rievocazione
storica.

226. Atto Senato n. 358 Sen. Malan (FI-BP) Disposizioni in
materia di temporanea insequestrabilità delle opere
d’arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico
o da un’istituzione di rilevante interesse culturale o
scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per
l’esposizione al pubblico.

215. Atto Senato n. 220 Sen. Garavini (PD) Modifiche al
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di esercizio del
diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da
parte dei cittadini italiani residenti in altri Stati membri
dell’Unione europea.
216. Atto Senato n. 221 Sen. Garavini (PD) Modifica all’art.
2 della legge 27 ottobre 1988, n.470, concernente la
facoltà di iscrizione nell’anagrafe degli italiani all’estero
del comune nella cui circoscrizione è situato l’unico
immobile posseduto nel territorio nazionale dal
soggetto residente all’estero.
217. Atto Senato n. 230 Sen. Ginetti (PD) Disposizioni volte
alla rieducazione e al reinserimento dei detenuti nella
società civile.
218. Atto Senato n. 241 Sen. Misiani (PD) Disciplina
dell’attività di relazioni istituzionali per la
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224. Atto Senato n. 318 Sen. Verducci (PD) Disciplina
dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza
di interessi.

227. Atto Senato n. 362 Sen. Segre (Misto) Istituzione di una
Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui
fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e
istigazione all’odio e alla violenza.
228. Atto Senato n. 364 Sen. Lannutti (M5S) Disposizioni
in materia di incompatibilità con la partecipazione ad
associazioni che comportano vincolo di obbedienza
come richiesto da logge massoniche o ad associazioni
fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza.
229. Atto Senato n. 373 Sen. Iannone (FI) Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime
di reati.
230. Atto Senato n. 385 Sen. Conzatti (FI-BP) Istituzione del
Consiglio superiore della lingua italiana.
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231. Atto Senato n. 386 Sen. Jannone (FDI) Istituzione di una
commissione parlamentare d’inchiesta sulla condotta
delle autorità nazionali nella vicenda relativa ai fucilieri
di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.
232. Atto Senato n. 384 Sen. Bertacco (FDI) Legge quadro
sull’ordinamento della polizia locale.
233. Atto Senato n. 391 Sen. Boldrini (PD) Disposizioni
in materia di tutela della salute mentale volte
all’attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge
13 maggio 1978, n. 180.

244. Atto Senato n. 594 Sen. Girotto (M5S) Disposizioni per
la promozione e la disciplina del commercio equo e
solidale Abbinato con AS 622.
245. Atto Senato n. 598 Sen. Rauti (FDI) Modifiche al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in materia di
diniego dello status di rifugiato e di esclusione dello
status di protezione sussidiaria.
246. Atto Senato n. 622 Sen. Patriarca (PD) Disposizioni per
la promozione e la disciplina del commercio equo e
solidale Abbinato con AS 594.

234. Atto Senato n. 407 Sen. Urso (FDI) Introduzione
dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale
agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro
residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni
dell’ex obiettivo “Convergenza”.

247. Atto Senato n. 629 Sen. Donno (M5S) Disposizioni per
l’introduzione di strutture dedicate ad attività ludiche
per bambini con disabilità.

235. Atto Senato n. 409 Sen. Jannone (FDI) Abrogazione dei
delitti di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale
a commettere tortura e previsione di una aggravante
comune per i pubblici ufficiali.

249. Atto Senato n. 662 Sen. Pucciarelli (Lega) Introduzione
nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio
o all’unione civile, induzione al viaggio finalizzato al
matrimonio e costrizione al matrimonio di persona
minorenne.

236. Atto Senato n. 424 Sen. Garavini (PD) Estensione della
riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) a tutti i cittadini
italiani iscritti all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE).

248. Atto Senato n. 631 Sen. Fantetti (FI-BP) Istituzione di
una Commissione parlamentare per le questioni degli
italiani all’estero.

250. Atto Senato n. 663 Sen. Pergreffi (Lega) Modifiche al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di
riconoscimento e revoca dello status di rifugiato.

237. Atto Senato n. 432 Sen. Causin (FI-BP). Istituzione
dell’osservatorio euro-mediterraneo – mar Nero
sull’informazione e la partecipazione nelle politiche
ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile
locale per il rafforzamento della cooperazione regionale
e dei processi si pace.

251. Atto Senato n. 681 Sen. Rampi (PD) Disposizioni per
l’introduzione di una “Carta cultura per i lavoratori”.

238. Atto Senato n. 482 Sen. Aldersi (FI-BP) Modifica alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di diritto al
riacquisto della cittadinanza italiana persa a seguito
dell’espatrio.

253. Atto Senato n. 691 Sen. Pillon (L-SP) Misure di contrasto
al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei
punti di rivendita di gioco pubblico.

239. Atto Senato n. 492 Sen Garavini (PD) Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto
della cittadinanza da parte delle donne che l’hanno
perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e
dei loro discendenti.
240. Atto Senato n. 508 Sen. Giacobbe (PD) riapertura del
termine per il riacquisto della cittadinanza italiana.
241. Atto Senato n. 517 Sen. Nugnes (M5S) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin.
242. Atto Senato n. 562 Sen. Tiraboschi (FI-BP) Istituzione
del Ministero della promozione del made in Italy.
243. Atto Senato n. 581 Sen. Garruti (M5S) Disposizioni in
materia di acquisto e dismissione delle autovetture
di servizio o di rappresentanza delle pubbliche
amministrazioni.

252. Atto Senato n. 687 Sen. Romeo (L-SP) Disposizioni in
materia di predicazioni religiose di culti non oggetto
di intese ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della
Costituzione e loro conformità ai princìpi costituzionali.

254. Atto Senato n. 692 Sen. Pillon (Lega) Abrogazione degli
articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell’articolo
605-bis del codice penale in materia di sottrazione o
trattenimento anche all’estero di persone minori o
incapaci.
255. Atto Senato n. 695 Sen. Campari (L-SP) Norme generali
per la protezione e la conservazione della fauna ittica
nelle acque interne attraverso la determinazione di
princìpi fondamentali riguardanti la gestione delle acque
pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del
turismo alieutico sportivo-ricreativo.
256. Atto Senato n. 711 Sen. Testor (FI) Ratifica ed esecuzione
della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,
fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
257. Atto Senato n. 716 Sen. Errani (PD) Disposizioni
concernenti il riconoscimento della guarigione giuridica e
la piena cittadinanza delle persone con epilessia.
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258. Atto Senato Atto n. 718 Sen. Augussori (L-SP) Modifiche
all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
disposizioni concernenti l’introduzione di un esame
di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che
richiedono la cittadinanza.
259. Atto Senato n. 748 Sen. Iannone (FDI) Tutela e
valorizzazione della lingua italiana.
260. Atto Senato n. 786 Sen. Modena (FI) Disposizioni in
materia di immigrazione in funzione deflattiva del
contenzioso.
261. Atto Senato n. 807 Sen. Pucciarelli (L-SP.PSd’AZ)
Modifica all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo.
262. Atto Senato n. 816 Sen. De Bertoldi (FDI) Modifica all’art.
24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per
le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in
Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese.
263. Atto Senato n. 834 Senn. Ferrazzi (PD) e Borghi (PD)
modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori
disposizioni in materia di aree protette.

269. Atto Senato n. 948 Sen. Urso (FDI) Introduzione
degli articoli 24-ter e 24-quater del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia
di regime fiscale per i pensionati stranieri di origine
italiana che trasferiscono la loro residenza in Italia.
270. Atto Senato n. 954 Sen. Ciriani (FDI) Riconoscimento del
servizio volontario civile prestato nell’organizzazione
nordatlantica «Stay Behind Nets».
271. Atto Senato n. 968 Sen. Zanda (PD) Modifica dell’articolo
11 della Costituzione in materia di partecipazione
dell’Italia all’Unione europea.
272. Atto Senato n. 1024 Sen. Pillon (L-SP) Disposizioni
contro il turismo riproduttivo.
273. Atto Senato n. 1025 Sen. Maiorino (M5S) Modifiche
all’art. 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori.
274. Atto Senato n. 1029 Sen. Marcucci (PD) Istituzione di
una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle morti
di migranti nel mar Mediterraneo.
275. Atto Senato n. 1035 Sen. Rizzotti (FI-BP) Istituzione
dell’Autorità garante della persona disabile.
276. Atto Senato n. 1047 Sen. Rufa (L-SP) Disposizioni in
materia di disciplina dell’esercizio della prostituzione.

264. Atto Senato n. 842 Sen. Marilotti (M5S) Ratifica ed
esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

277. Atto Senato n. 1049 Sen. Ferrara (M5S) Modifiche
alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo
dell’esportazione, dell’importazione e del transito dei
materiali di armamento.

265. Atto Senato n. 851 Sen. Montani (L-SP-PSD’AZ)
Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,
n. 483, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di
esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento
europeo da parte dei cittadini italiani residenti in altri
Stati membri dell’Unione europea.

278. Atto Senato n. 1054 Sen. Pittoni (L-SP) Disposizioni
concernenti la concessione dell’opzione di acquisto di
beni del demanio e del patrimonio pubblico dello Stato in
favore dei titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati
nei territori italiani ceduti alla ex Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia.

266. Atto Senato n. 893 Sen. Quagliarello (FI) Regime di aiuti
e norme per favorire il rimpatrio delle imprese italiane
e in favore della riqualificazione di aree industriali
dismesse.
267. Atto Senato n. 897 On. Calabria (FI) Misure per prevenire
e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso,
anche di natura psicologica, in danno dei minori nei
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia
e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del
personale (già AC 1066) congiunto con AS 897.
268. Atto Senato n. 936 Sen. Garavini (PD) Modifiche alla
legge 27 dicembre 2001, n. 459. Recante norme per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italianai
residenti all’estero.
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279. Atto Senato n. 1056 Sen. Lanzi (M5S) Disposizioni in
materia di attribuzione del cognome ai figli.
280. Atto Senato n. 1062 Sen. Giacobbe (PD) Modifiche
all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in
materia di verifiche delle prestazioni pensionistiche dei
pensionati residenti all’estero, e disposizioni relative
ai trattamenti indebitamenti percepiti.
281. Atto Senato n. 1065 Sen. Laus (PD) Istituzione
dell’Autorità nazionale per i diritti umani.
282. Atto Senato n. 1089 On. D’Uva (M5S) Disposizioni
in materia di iniziativa legislativa popolare e di
referendum (già AC 1173).
283. Atto Senato n. 1163 Sen. Maiorino (M5S) Delega al
Governo in materia di razionalizzazione delle attività
di ricerca tecnologica e innovazione nell’ambito della
Difesa.
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284. Atto Senato n. 1067 Sen. Puglia (M5S) Disposizioni per
l’esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati e per i
referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione
da parte dei lavoratori marittimi imbarcati.
285. Atto Senato n. 1126 Sen. Rampi (PD) Disposizioni per
il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti
umani.
286. Atto Senato n. 1173 Sen. Barboni (FI-BP) Modifiche
all’art. 93 del codice della strada di cui all’art. 93 del
codice della strada di cui al decreto legislativo 10 aprile
1992, in materia di circolazione di veicoli immatricolati
all’estero.
287. Atto Senato n. 1178 On. Perego De Cremnago (FI-BP)
Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per
i cittadini di età compresa tra i diciotto e i ventidue anni
(già AC 1012).
288. Atto Senato n. 1196 Sen. Augussori (Lega-SP) modifiche
al testo unico di cui al decreto del presidente della
repubblica 16 maggio 19060, n. 5760, e alla legge 25
marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti
per la validità delle lezioni comunali e il numero delle
sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle
medesime elezioni.
289. Atto Senato n. 1233 Sen. Romeo (Lega-SP) Disposizioni
in materia di donazioni per la cooperazione
internazionale per lo sviluppo presso ipermercati,
supermercati, discount alimentari e grandi magazzini.
290. Atto Senato n. 1257 Sen. Romeo (Lega-SP) Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni
concernenti misure di semplificazione in materia di
adozioni.
291. Atto Senato n. 1294 Sen. Ruocco (M5S) Disposizioni
per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività
economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione
fiscale (già AC 1074).
292. Atto Senato n. 1298 Sen. Fazzolari (FDI) Introduzione
dell’obbligo di versamento anticipato, a titolo di
deposito cauzionale, di una quota per la garanzia
della solvibilità fiscale per le attività imprenditoriali
esercitate da soggetti non appartenenti all’Unione
europea.
293. Atto Senato n. 1323 Sen. Petrocelli (M5S) Modifiche alla
legge 27 dicembre 2011, n. 459, in materia di esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all’estero e delega al Governo per l’introduzione del voto
elettronico per l’esercizio del diritto di voto all’estero.
294. Atto Senato n. 1330 Sen. Giacobbe (PD) Disposizioni in
materia di assistenza sanitaria per i cittadini italiani
residenti all’estero.
295. Atto Senato n. 1367 Sen. Candura (Lega) Modifiche
all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia

di armi per uso sportivo.
296. Atto Senato n. 1368 Sen. Ripamonti (L-SP) Disposizioni
in materia di impiego delle guardie giurate all’estero.
297. Atto Senato n. 1392 Sen. Laforgia (LEU) Istituzione di una
commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento
di Silvia Romano.
298. Atto Senato n. 1395 Sen. Donno (M5S) Modifiche
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, in materia
di rafforzamento dei poteri della Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
299. Atto Senato n. 1451 Sen. Floridia (M5S) Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per il
controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei
sedimenti delle navi, fatta a Londra il 13 febbraio 2004.
300. Atto Senato n. 1479 Sen. Montevecchi (M5S) Delega al
Governo in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
301. Atto Senato n. 1522 Sen. Unterbergen (Aut-AVP)
Modifica all’articolo 93 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
circolazione dei veicoli immatricolati all’estero.
302. Atto Senato n. 1524 Sen. Alfieri (PD) Ratifica ed
esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica,
riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e
xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici,
fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
303. Atto Senato n. 1587 Sen. Parrini (PD) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle trattative
intercorse tra esponenti del partito Lega-Salvini
Premier e persone di nazionalità russa, fra cui esponenti
di una società pubblica, al fine di ottenere finanziamenti
anche per lo svolgimento della campagna elettorale per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, svoltasi il 26 maggio 2019.
304. Atto Senato n. 1629 Sen Calandrini (FDI) Modifica
all’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018,
n. 133, in materia di corresponsione di un assegno
sociale ai cittadini stranieri.
305. Atto Senato n. 1637 Sen. Nencini (IV) Riorganizzazione
del Corpo militare della Croce rossa italiana e
istituzione del Corpo militare speciale ausiliario dello
Stato per finalità civiche, di volontariato istituzionale, di
utilità sociale, di sicurezza ed interesse generale, nonché
delega al Governo per la definizione dello stato giuridico
e della disciplina d’impiego del relativo personale.
306. Atto Senato n. 1676 Sen. Iwobi (Lega) Disposizioni in
materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate
da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri,
durante la permanenza in Italia per l’esposizione al
pubblico.
307. Atto Senato n. 1771 (Iniziativa C.N.E.L.) Modifiche alla
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disciplina del codice civile in materia di contratto di
spedizione.
308. Atto Senato n. 1823 Sen. Cangini (FIBP-UDC)
Disposizioni per i cittadini italiani che si recano in
Paesi ritenuti ad alto rischio e non sicuri.
309. Atto Senato n. 1851 Sen. Giacobbe (PD) Istituzione
di una Commissione parlamentare sull’emigrazione
italiana nel mondo.
310. Atto Senato n. 1900 On. Fiano (PD) Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
diffusione massiva di informazioni false (già AC
1056).
311. Atto Senato n. 1915 Sen. Petrocelli (M5S) e altri
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
221, in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso.
312. Atto Senato n. 1942 Sen. Alderisi (FIBP-UDC)
Istituzione della Giornata nazionale della rete
diplomatico-consolare italiana nel mondo. RITIRATO.
313. Atto Senato n. 1983 Sen. Garavini (IV) Modifica
alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di
esenzione dall’imposta municipale propria (IMU).
314. Atto Senato n. 1993 Sen. Barbaro (FdI) Tutela e
valorizzazione della lingua italiana.
315. Atto Senato n. 2061 Sen. Lanzi (M5S) e altri Delega al
Governo per la riorganizzazione del settore fieristico
e disposizioni a sostegno del settore.

323. Atto Senato n. 2218 Sen. Cangini (FIBP-UDC)
Disposizioni relative alle professioni di artista di
opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o
rappresentante per lo spettacolo dal vivo.
324. Atto Senato n. 2252 Sen. Alderisi (FIBP-UDC) Istituzione
della Giornata nazionale della Rete diplomaticoconsolare italiana.
325. Atto Senato n.2294 Sen. Lupo (M5S) Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie
internazionali su beni mobili strumentali e del
Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al
materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16
novembre 2001, nonché delega al Governo per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale.
326. Atto Senato 2331 Sen. Pellegrini (L-SP-PSd’Az)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla
protezione internazionale degli adulti, fatta all’Aja
il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno.
327. Atto Senato n. 2338 Sen. Montevecchi (M5S)
Istituzione dell’Autorità garante per la promozione
e la protezione dei diritti umani.
328. Atto Senato n. 2340 Sen. Giacomo La Pietra (FdI) e
altri Delega al Governo per l’introduzione del voto
elettronico per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani all’estero e la riforma della legge 27
dicembre 2001, n. 459.

316. Atto Senato n. 2112 Sen Mallegni (FIBP-UDC) Delega al
Governo in materia di turismo.

329. Atto Senato n. 2368 On. Longo (Misto) Istituzione di
una Commissione parlamentare per gli italiani nel
mondo (già AC 2002 e abb.).

317. Atto Senato n. 2127 Sen. Nencini (IV-PSI) e altri
Disposizioni sul riconoscimento della figura
professionale dell’artista e sul settore creativo.

330. Atto Senato n. 2457 Sen. Ferrara (M5S) Misure a
sostegno dei familiari di cittadini deceduti all’estero
e istituzione della Giornata del ricordo.

318. Atto Senato n. 2018 Sen. Marilotti (Misto) Norme
per la limitazione del segreto nelle amministrazioni
pubbliche.

331. Atto Senato n. 2495 On. Fregolent (IV) Disciplina
dell’attività di rappresentanza degli interessi
particolari e istituzione del registro pubblico dei
rappresentanti di interessi (già AC 196 e abb.).

319. Atto Senato n. 2176 Sen. Giacobbe (PD) Riforma dei
Comitati degli italiani all’estero.
320. Atto Senato n. 2181 Senn. Merlo e Cairo (Misto, MAIE)
Nuove disposizioni in materia di Comitati degli italiani
all’estero.
321. Atto Senato n. 2182 Senn. Merlo e Cairo (Misto, MAIE)
Nuove disposizioni in materia di Consiglio generale
degli italiani all’estero.
322. Atto Senato n.2194 Sen. Paragone Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, la gestione
dell’emergenza pandemica, nonché sulle misure
adottate per prevenire e contrastare la diffusione del
virus e le conseguenze derivanti al Sistema sanitario
nazionale.
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332. Atto Senato n. 2498 Sen. Lanzi (M5S) Disposizioni
in materia di ingresso e soggiorno per investitori
finalizzato a sviluppare e rendere più competitivo il
sistema Italia.
333. Atto Senato n. 2524 Sen. Mininno (Misto) Modifiche
agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di
soppressione della circoscrizione Estero.
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6.1

Petizioni trattate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale

1.

Petizione n. 151 del 2018 del Sig. Mimmo di Garbo,
da Milano, che chiede iniziative per l’affissione di
una targa commemorativa nel luogo della strage di
Nassirya.

2.

Petizione n. 253 del 2019 del Sig. Francesco
di Pasquale, da Cancello e Arnone (Caserta),
sull’istituzione della giornata della cultura italiana
nel mondo.

3.

Petizione n. 423 del 2020 del Sig. Francesco di
Pasquale, da Cancello e Arnone (Caserta), chiede
accordi internazionali per far scontare le condanne
penali dei cittadini stranieri nei Paesi d’origine.
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7.

1.

Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare (n. 43)

Atto n. 2 Schema di decreto ministeriale di
approvazione del programma pluriennale di
ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017,
relativo alla “acquisizione comprensiva del relativo
sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio
remoto della categoria MALE (Medium Altitude
Long Endurance) e potenziamento delle capacità
Intelligence, Surveillance & Reconnaissance della
Difesa”.

2.

Atto n. 6 Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai
pacchetti turistici e ai servizi collegati. (D. Lgs. 21
maggio 2018 n. 62)

3.

Atto n. 7 Atto del Governo 7/1 già 517. Schema
di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorità competenti
ai fini della prevenzione, indagine accertamento e
perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI. (D. Lgs. 21
maggio 2018 n. 68)

4.

Atto n. 8 Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull’uso
dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale
nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. (D.
Lgs. 21 maggio 2018 n. 53).

5.

Atto n. 9 Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/801 relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di
paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi, e collocamento alla pari. (D. Lgs.
11 maggio 2018 n. 71)

6.

7.

Atto n. 22 Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati). (D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
Atto n. 26 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 2018,

relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi. (Decreto ministeriale
1312/369 bis del 24 dicembre 2018)
8.

Atto n. 32 Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di
completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato. (D. Lgs. 12 settembre 2018 n.
116)

9.

Atto n. 33 Schema di decreto legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del
Terzo settore. (D. Lgs. 3 agosto 2018 n.105)

10. Atto n. 51 Schema di Decreto del Presidente del
consiglio dei Ministri recante ripartizione delle
risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all’art. 12, comma
1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. (Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
novembre 2018)
11. Atto n 56 Schema di decreto legislativo concernente
l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione
di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni
dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3
novembre 2016, n. 214. (D. Lgs. 19 febbraio 2019 n.
18)
12. Atto n. 69 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31
dicembre 2018. (Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 28 marzo 2019)
13. Atto n. 75 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2019, delle priorità
tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti
di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.
(Decreto ministeriale 1312 bis/264 del 18 aprile 2019)
14. Atto n. 80 Intese raggiunte dal Governo italiano con
i Paesi membri dell’Unione europea, per garantire le
condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli
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italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione
europea nelle elezioni per il Parlamento.
15. Atto n. 81 Schema di Decreto del Presidente del
Consiglio recante ripartizione delle risorse del fondo
per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. (Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell’1 giugno
2019)
16. Atto n. 98 Schema di decreto ministeriale concernente
la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento
al Dipartimento delle truppe dei carabinieri (DTC)
moldavo.
17. Atto n. 104 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’art. 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace
e di stabilizzazione, per l’anno 2019. (Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio
2020)
18. Atto n. 137 Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della
protezione civile”. (D. Lgs. 6 febbraio 2020 n. 4)
19. Atto n. 144 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2020, delle priorità
tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di
ricerca proposti dagli enti internazionalistici. (Decreto
ministeriale 1312/113 bis del 20 febbraio 2020)
20. Atto n. 147 Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)
2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale. (D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 46)
21. Atto n. 148 Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre
2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in
arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. (D.
Lgs. 11 maggio 2020 n. 38)
22. Atto n. 154 Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio,
del 19 dicembre 2016, attuativa dell’accordo relativo
all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel
settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012,
tra la Confederazione generale delle cooperative
agricole nell’Unione europea (Cogeca), la Federazione
288

europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione
delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca
dell’Unione europea (Europêche). (D.Lgs n. 39 11
maggio 2020 n. 39)
23. Atto n. 157 Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della
normativa di settore in attuazione dell’articolo 20,
comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.
117. (D. Lgs. 31 luglio 2020 n. 101)
24. Atto n. 177 Schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in
attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decretolegge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
131 del 30 luglio 2020)
25. Atto n. 178 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali,
adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1-ter,
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
179 del 18 dicembre 2020)
26. Atto n. 181 Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in
attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n.
47, recante misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati.
27. Atto n. 184 Schema di documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2019-2021.
28. Atto n. 188 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti
delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese. (Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020)
29. Atto n. 195 Schema di decreto interministeriale
concernente la cessione a titolo gratuito di materiale
di armamento a favore della Somali Police Force
della Repubblica Federale Somala.
30. Atto n. 200 Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1938, concernente misure volte a garantire
la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che
abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (200). (D.Lgs.
2 febbraio 2021 n.14)

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO II

31. Atto n. 201 Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per il compiuto adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni della decisione
quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
(D. Lgs. 2 febbraio 2021 n.10)
32. Atto n. 204 Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/1939, relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura
europea - “EPPO” (204) (D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 9)
33. Atto n. 207 Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere
di diligenza nella catena di approvvigionamento
per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio
e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di
zone di conflitto o ad alto rischio. (D. Lgs. 2 febbraio
2021 n. 7)
34. Atto n. 219 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace
e di stabilizzazione per l’anno 2020. (Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre
2020)

cooperazione allo sviluppo 2021-2023.
40. Atto n.333 Istituzione dell’assegno unico e universale
per i figli a carico. (D.Lgs 21 dicembre 2021, n. 230)
41. Atto n. 353 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2022, delle priorità
tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti
di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.
(Decreto ministeriale 4810/217 bis del 15 marzo
2022)
42. Atto n. 388 Schema di decreto legislativo recante
Norme di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione
della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile
2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea
per la cibersicurezza, e alla certificazione della
cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE)
n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»).
(D.Lgs. 3 agosto 2022, n.123)
43. Atto n. 411 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse
per il finanziamento delle missioni internazionali e
degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione anno 2022.

35. Atto n. 238 Schema di decreto ministeriale di
individuazione, per l’anno 2021, delle priorità
tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti
di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.
(Decreto ministeriale del 2 febbraio 2021)
36. Atto n. 258 Schema di decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, concernente la cessione
a titolo gratuito di materiale di armamento a favore
delle Forze Armate della Repubblica del Niger.
37. Atto n. 300 Schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente regolamento recante
modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e
1º febbraio 2010, n. 54. (DPR n. 211 del 19 novembre
2021)
38. Atto n. 315 Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse
per il finanziamento delle missioni internazionali e
degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione anno 2021. (Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 15 dicembre 2021)
39. Atto n. 316 Schema di documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di
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8.

Documenti parlamentari esaminati (n. 88)

DOCUMENTO III - RELAZIONI DELLA GIUNTA
DELLE ELEZIONI
• III, n. 5 - Relazione sulla elezione contestata nella
Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale
(Adriano Cario).
DOCUMENTO XII (CAMERA) – RISOLUZIONI
E DICHIARAZIONI DELL’ASSEMBLEA DELLA NATO
• XII-quater, n. 16 - Risoluzione n. 451 - Rafforzare il
contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti
da Sud.
DOCUMENTO XVI – (SENATO) RELAZIONI E PROPOSTE
D’INIZIATIVA DELLE COMMISSIONI DEL SENATO
• XVI, n. 11 - Relazione Commissione contrasto
intolleranza, razzismo, antisemitismo, odio e violenza
su attività anni 2021 e 2022.
DOCUMENTO XVII (SENATO) DOCUMENTI CONCLUSIVI
DI INDAGINI CONOSCITIVE

di Giulio Regeni (Abbinato con Doc XXII n. 17).
• Doc. XXII, n. 42 - On. Formentini (Lega-SP) Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2
e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e
dall’Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la
propagazione nel mondo.
• Doc. XXII, n. 43 - On. Del Mastro Delle Vedove (FdI)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull’esistenza di finanziamenti da parte della Repubblica
del Venezuela nei riguardi dei partiti italiani e su eventuali
interferenze in scelte politiche e di governo.
• Doc. XXII, n. 45 - On. Palazzotto (PD) Proroga del
termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.
• Doc. XXII, n. 50 - On. Sani (PD) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e
sulle responsabilità dell’incidente avvenuto presso
Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale
morirono sette studentesse italiane.
• Doc. XXII, n. 53 - On. Mollicone (FdI) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni
del terrorismo interno e internazionale con le stragi
avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte
dai servizi segreti nazionali e stranieri.
DOCUMENTO XXII-BIS (CAMERA) RELAZIONI
E DOCUMENTI DI COMMISSIONI D’INCHIESTA

• XVII, n. 6 - Documento approvato a conclusione
dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi
recenti del fenomeno dei discorsi d’odio, con particolare
attenzione alla evoluzione della normativa europea in
materia.

• Doc. XXII-bis, n. 1 Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Giulio Regeni. Relazione sull’attività svolta
dalla Commissione.

DOCUMENTO XXII – (CAMERA) PROPOSTE
DI INCHIESTE PARLAMENTARI

DOCUMENTO XXII – (SENATO) PROPOSTE
DI INCHIESTE PARLAMENTARI

• Doc. XXII, n. 17 - On. Palazzotto (PD) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di
Giulio Regeni.
• Doc. XXII, n. 25 - On. Palazzotto (PD) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sull’omicidio di
Ilaria Alpi.
• Doc. XXII, n. 35 - On. Ungaro (IV) Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni
concernenti il processo di uscita del Regno Unito
dall’Unione europea.
• Doc. XXII, n. 36 - On. Sabrina Di Carlo (M5S) Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte

• XXII, n. 18 - Commissione di inchiesta sul recesso del
Regno Unito dall’Unione europea.
DOCUMENTO XXIV – (SENATO)
RISOLUZIONI ADOTTATE DA COMMISSIONI
• XXIV, n. 2 - Risoluzione approvata dalle Commissioni
3a e 4a riunite in merito alla partecipazione dell’Italia
a ulteriori missioni internazionali nel periodo 1°
ottobre-31 dicembre 2018.
291

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

• XXIV, n. 3 - Risoluzione approvata dalle Commissioni
3a e 4a riunite sulla relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso.
• XXIV, n. 8 - Risoluzione approvata dalle Commissioni 3a e
4a riunite sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2019, adottata il 23 aprile
2019.
• XXIV, n. 9 - Risoluzione approvata dalle Commissioni
3a e 4a riunite sulla Relazione analitica sulle missioni
internazionali.
• XXIV, n. 55 - Risoluzione approvata dalla 4a Commissione
permanente a conclusione dell’esame dell’affare
assegnato sulle prospettive strategiche della politica di
sicurezza e difesa comune dell’Unione europea (Affare
assegnato n. 571).
• XXIV, n. 61 - Risoluzione della 3a Commissione
concernente “Le nuove prospettive geopolitiche nel
Corno d’Africa e il ruolo dell’Italia” (Affare assegnato
n.48).
• XXIV, n. 62 - Risoluzione della 3a Commissione su
prima Relazione sulle iniziative finanziate con le risorse
del fondo destinato a interventi di sostegno alle
popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto
di persecuzioni nelle aree di crisi, riferite all’anno 2019
(Affare assegnato n.949). ‘
DOCUMENTO XXV - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE
DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI
• XXV, n. 1 - Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell‘Italia a ulteriori missioni
internazionali nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018,
adottata il 28 novembre 2018.
• XXV, n. 2 - Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell‘Italia a ulteriori missioni
internazionali per l‘anno 2019, adottata il 23 aprile 2019.
• XXV, n. 3 - Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla partecipazione dell‘Italia a ulteriori missioni
internazionali per l‘anno 2020, adottata il 21 maggio
2020.
• XXV, n. 4 - Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell‘Italia a ulteriori missioni
internazionali per l‘anno 2021, adottata il 17 giugno
2021.
• XXV, n. 4-bis - Deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata il 2 settembre 2021, di modifica della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno
2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni
internazionali e delle attività già autorizzate per il
2020 e alla partecipazione dell‘Italia a ulteriori missioni
internazionali per l‘anno 2021, limitatamente alla
scheda n. 52.
• XXV, n. 5 - Deliberazione del Consiglio dei ministri in
merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in
corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2022, adottata il 15 giugno 2022.
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DOCUMENTO XXVI - RELAZIONE ANALITICA
SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI IN CORSO
E SULLO STATO DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE
E DI STABILIZZAZIONE
• XXVI, n. 1 - Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-30
settembre 2018, anche al fine della relativa proroga per
il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018.
• XXVI, n. 2 - Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31
dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il
periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal
Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019.
• XXVI, n. 3 - Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-31
dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il
periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020.
• XXVI, n. 4 - Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2021, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021.
• XXVI, n. 5 - Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche
al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata
dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022.
XXVII – RELAZIONI VARIE DI NON RICORRENTE
PRESENTAZIONE ALLE CAMERE
• XXVII, n. 6 Documento « prepararsi al recesso senza
accordo del Regno Unito dall’Unione europea il 29 marzo
2019 - Informazioni sulle conseguenze e sui preparativi
allo scenario di una Brexit senza accordo di recesso».
• XXVII, n. 18 - Proposta di “Piano nazionale di ripresa e
resilienza”.
DOCUMENTO XXXIV - RELAZIONI DEL COMITATO
PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
• XXXIV, n. 8 - Relazione del Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica sull’attività svolta dal 1°
gennaio 2021 al 9 febbraio 2022.
• XXXIV, n. 9 - Relazione sulle conseguenze del conflitto
tra Russia e Ucraina nell’ambito della sicurezza
energetica.

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO II

DOCUMENTO LVII - DOCUMENTO
DI ECONOMIA E FINANZA
• LVII, n. 1 - Documento di economia e finanza 2018.
• LVII, n. 2 - Documento di economia e finanza 2019.
• LVII, n. 3 - Documento di economia e finanza 2020
annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
• LVII, n. 4 - Documento di economia e finanza 2021
annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
• LVII, n. 5 - Documento di economia e finanza 2022
annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

DOCUMENTO LXXXVI - RELAZIONE PROGRAMMATICA
SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA
ALL’UNIONE EUROPEA
e
6
e
6
e
6

• LXXXVI, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2018.
• LXXXVI, n. 2 - Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2019.
• LXXXVI, n. 3 - Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2020.
• LXXXVI, n. 4 - Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2021.
• LXXXVI, n. 5 - Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2022.

DOCUMENTO LVII BIS - NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

DOCUMENTO LXXXVII - RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA
PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA

LVII, n. 1-bis - Nota di aggiornamento DEF 2018.
LVII, n. 2-bis - Nota di aggiornamento DEF 2019.
LVII, n. 3-bis - Nota di aggiornamento DEF 2020.
LVII, n. 4-bis - Nota di aggiornamento DEF 2021.

• LXXXVII, n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2017.
• LXXXVII, n. 2 - Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2018.
• LXXXVII, n. 3 - Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2019.
• LXXXVII, n. 4 - Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2020.
• LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2021.

•
•
•
•

DOCUMENTO LXVII - RELAZIONE SULLE OPERAZIONI
AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO
DELL’ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE
E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO
• LXVII, n. 1 – Relazione sulle operazioni svolte per il
controllo dell’esportazione, importazione e transito
materiali di armamento, relativa all’anno 2017.
• LXVII, n. 2 - Relazione sulle operazioni svolte per il
controllo dell’esportazione, importazione e transito
materiali di armamento, relativa all’anno 2018.
• LXVII, n. 3 - Relazione sulle operazioni svolte per il
controllo dell’esportazione, importazione e transito
materiali di armamento, relativa all’anno 2019.
• LXVII, n. 4 - Relazione sulle operazioni svolte per il
controllo dell’esportazione, importazione e transito
materiali di armamento, relativa all’anno 2020.
• LXVII, n. 5 - Relazione sulle operazioni svolte per il
controllo dell’esportazione, importazione e transito
materiali di armamento, relativa all’anno 2021.
DOCUMENTO LXXX - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
PER LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA
E SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE
DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANE ALL’ESTERO
• LXXX, n. 1 - Relazione sull’attività svolta per la riforma
degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiane all’estero,
svolta nell’anno 2017.

DOCUMENTO CLXIV - RELAZIONE SULLO STATO
DELLA SPESA, SULL’EFFICACIA
NELL’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E SUL GRADO
DI EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
SVOLTA DA CIASCUN MINISTERO
• CLXIV, n. 7 - Relazione sullo stato della spesa,
sull’efficiacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di
efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
riferita all’anno 2017.
DOCUMENTO CLXXXII - RELAZIONE DEL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE NORME
PER LA MESSA AL BANDO DELLE MINE ANTIPERSONA
• CLXXXII, n. 4 - Relazione sullo stato di attuazione della
legge recante norme per la messa al bando delle mine
antipersona, relativa al primo semestre 2019.
• CLXXXII, n. 5 - Relazione sullo stato di attuazione della
legge recante norme per la messa al bando delle mine
antipersona, relativa al secondo semestre 2019.
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DOCUMENTO CCXXXIV - DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PLURIENNALE PER LA DIFESA
• CCXXXIV, n. 1 - Documento programmatico
per la Difesa per il triennio 2018-2020.
• CCXXXIV, n. 2 - Documento programmatico
per la Difesa per il triennio 2019-2021.
• CCXXXIV, n. 3 - Documento programmatico
per la Difesa per il triennio 2020-2022.
• CCXXXIV, n. 4 - Documento programmatico
per la Difesa per il triennio 2021-2023.
• CCXXXIV, n. 5 - Documento programmatico
per la Difesa per il triennio 2022-2024.

pluriennale
pluriennale
pluriennale
pluriennale
pluriennale

DOCUMENTO CCXXXVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO
EUROPEO O DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
SOGGETTE ALLA PREVIA APPROVAZIONE
DEGLI STATI MEMBRI
• CCXXXVI, n. 1 - Modifica atto relativo all‘elezione dei
membri del Parlamento europeo a suffragio universale
diretto
DOCUMENTO CCLXI - RELAZIONE SULLE INIZIATIVE
FINANZIATE CON LE RISORSE DEL FONDO DESTINATO
A INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI
APPARTENENTI A MINORANZE CRISTIANE
OGGETTO DI PERSECUZIONI NELLE AREE DI CRISI
• CCLXI, n. 1 - Prima relazione sulle iniziative finanziate con
le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle
popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto
di persecuzioni nelle aree di crisi, per l’anno 2019
DOCUMENTO CCLXIII - RELAZIONE SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA (PNRR)
• CCLXIII, n. 1 - Relazione sullo stato di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
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9.

Atti UE esaminati dalle Commissioni Esteri di Camera e Senato
in base al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali
del Trattato di Lisbona (n. 29)
Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

1

01/08/2018

Senato
3a Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare
gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito
transfrontaliero (COM (2018) 373 definitivo).
Approvazione di una risoluzione.

Emanuela Claudia
Del Re

2

01/08/2018

Senato
3a Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA III) (COM(2018) 465 definitivo).
Approvazione di una risoluzione.

Emanuela Claudia
Del Re

3

17/10/2018

Senato
3a Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato,
cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale (COM (2018) 460 definitivo).
Approvazione di una risoluzione.

Guglielmo Picchi

4

13/02/2019

Camera
III Commissione

Programma di lavoro della Commissione per il
2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro
(COM(2018)800 final).
Approvazione di una relazione favorevole con
osservazioni.

Manlio Di Stefano

5

13/02/2019

Camera
III Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea nell’anno 2019 (Doc. LXXXVI n. 2).
Approvazione di una relazione favorevole con
osservazioni.

Manlio Di Stefano

6

13/02/2019

Camera
III Commissione

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione
europea (1 gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare
avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future
presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18).
Approvazione di una relazione favorevole con
osservazioni.

Manlio Di Stefano

7

28/02/2019

Senato
3a Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2019 (Doc. LXXXVI n. 2).
Parere favorevole alla 14a Commissione.

Guglielmo Picchi

8

25/07/2019

Camera
III Commissione

Comunicazione congiunta della commissione e dell’Alto
rappresentante al Parlamento europeo, al Consiglio
Europeo e al Consiglio “UE-Cina – Una prospettiva
strategica” (Join (2019) 5 final).
Approvazione di un documento finale.

-

297

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

9

11/02/2020

Senato
3a Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).
Approvazione parere favorevole.

Ivan Scalfarotto

10

12/05/2020

Camera
III Commissione

Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner
dell’allargamento e del vicinato nel contesto della crisi
della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 163 final).
Approvazione di un documento finale.

Manlio Di Stefano

11

20/05/2020

Camera
III Commissione

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 –
Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).
Parere favorevole alla XIV Commissione.

Marina Sereni

12

20/05/2020

Camera
III Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).
Parere favorevole alla XIV Commissione.

Marina Sereni

13

09/06/2020

Senato
3a Commissione

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2019 (Doc. LXXXVII n. 3).
Approvazione parere favorevole per la XIV Commissione.

Manlio Di Stefano

14

17/06/2020

Camera
III Commissione

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione
(COM(2020)440 final).
Parere favorevole alla XIV Commissione.

Marina Sereni

15

04/08/2020

Camera
III Commissione

Relazione della Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio sull’attuazione del Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile (COM(2020) 224 final).
Approvazione di un documento finale.

Emanuela Claudia
Del Re

16

04/08/2020

Camera
III Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601
che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo
sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di
garanzia dell’EFSD (COM(2020) 407 final).
Approvazione di un documento finale.

Emanuela Claudia
Del Re

17

03/08/2021

Camera
III Commissione

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al
Consiglio «Piano d’azione dell’Unione europea sulla
parità di genere III – Un’agenda ambiziosa per la parità
di genere e l’emancipazione femminile nell’azione
esterna dell’UE» (JOIN (2020) 17).
Approvazione di un documento finale.

Benedetto
Della Vedova

18

03/08/2021

Camera
III Commissione

Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle Regioni «Partenariato rinnovato
con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il
Mediterraneo» (JOIN(2021)2 final).
Approvazione di un documento finale.

Benedetto
Della Vedova
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

19

03/08/2021

Senato
3a Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).
Parere favorevole.

Marina Sereni

20

03/08/2021

Senato
3a Commissione

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4).
Parere favorevole.

Marina Sereni

21

15/09/2021

Camera
III Commissione

Programma di lavoro della Commissione per il 2021
“Un’Unione vitale in un mondo fragile” (COM(2020)690
FINAL).
Parere favorevole.

Benedetto
Della Vedova

22

15/09/2021

Camera
III Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’UE nell’anno 2021 (DOC. LXXXVI, n.4).
Parere favorevole.

Benedetto
Della Vedova

23

11/01/2022

Camera
III Commissione

Comunicazione congiunta della Commissione europea
e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al
Consiglio Europeo e al Consiglio “Una nuova agenda UEUSA per il cambiamento globale” (JOIN(2020) 22 final).
Approvazione di un documento finale.

Marina Sereni

24

15/02/2022

Camera
III Commissione

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e
al Consiglio “La strategia dell’UE per la cooperazione
nella regione indo-pacifica” (JOIN(2021) 24 final).
Approvazione di un documento finale.

Benedetto
Della Vedova

25

14/06/2022

Senato
3a Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).
Parere favorevole senza osservazioni.

Manlio Di Stefano

26

14/06/2022

Senato
3a Commissione

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021 (Doc. LXXXVII, n. 5).
Parere favorevole senza osservazioni.

Marina Sereni

27

22/06/2022

Camera
III Commissione

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 –
Insieme per un’Europa più forte (COM(2021)645 final).
Parere favorevole.

Benedetto
Della Vedova

28

22/06/2022

Camera
III Commissione

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).
Parere favorevole.

Benedetto
Della Vedova

29

22/06/2022

Camera
III Commissione

Programma di diciotto mesi del Consiglio
dell’Unione europea (1º gennaio 2022 - 30
giugno 2023) - Portare avanti l’agenda strategica,
elaborato
dalle
future
presidenze
francese,
ceca e svedese e dall’Alto Rappresentante,
presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21).
Parere favorevole.

Benedetto
Della Vedova
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10. Indagini conoscitive disposte dalle Commissioni parlamentari
(n. 24)

CAMERA DEI DEPUTATI
I COMMISSIONE
1.

2.

Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge
costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e
C. 1172 cost. D’Uva, recanti «Modifiche agli articoli 56,
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari» e della proposta di legge
C. 1616, approvata dal Senato, recante «Disposizioni
per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari».
Deliberata il 19 marzo 2019.
In materia di politiche dell’immigrazione, diritto
d’asilo e gestione dei flussi migratori. Deliberata il 3
aprile 2019.

III COMMISSIONE
3.

Sulla politica estera dell’Italia per la pace e la stabilità
del Mediterraneo. Deliberata il 6 settembre 2018.

4.

Sull’impegno dell’Italia nella comunità internazionale
per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le
discriminazioni Deliberata il 6 settembre 2018.

5.

Sull’azione internazionale dell’Italia per l’attuazione
dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l’efficacia
del quadro normativo azionale e del sistema italiano
di cooperazione. Deliberata il 6 settembre 2018.

6.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e
l’interesse nazionale. Deliberata il 6 settembre 2018.

7.

Sulla politica estera energetica dell’Italia tra crisi
regionali e rotte transcontinentali. Deliberata il 7
novembre 2018.

8.

Sulle eventuali interferenze straniere sul sistema
delle relazioni internazionali dell’Italia. Deliberata il 29
gennaio 2020.

9.

Sull’efficacia del sistema Governance dell’azione
esterna dell’Unione europea. Deliberata il 6 ottobre
2021.

III COMMISSIONE E XIV COMMISSIONE
10. Sui negoziati relativi alla Brexit e sul relativo impatto
per l’Italia. Deliberata il 20 febbraio 2019.
IV COMMISSIONE

di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica,
della produzione e degli investimenti funzionali alle
esigenze della ricerca tecnologica, della produzione
e degli investimenti funzionali alle esigenze del
comparto difesa. Deliberata il 6 luglio 2018.
XIV COMMISSIONE
12. Indagine conoscitiva sulle politiche dell’unione
europea per l’attuazione dell’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile. Deliberata il 10 dicembre 2019.
13. Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione
e la riduzione delle procedure di infrazione a carico
dell’Italia. Deliberata il 18 marzo 2021.
GIUNTA DELLE ELEZIONI
14. Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai
fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre
2001, n. 459, recante Norme per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
Deliberata il 6 aprile 2022.

SENATO DELLA REPUBBLICA
3a COMMISSIONE
15. Proposta di indagine conoscitiva sui
internazionali del commercio delle armi.

profili

16. Indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze
delle comunità italiane nel mondo. Deliberata l’8
gennaio 2019.
5a COMMISSIONE
17. Proposta di indagine conoscitiva sullo stato e sulle
prospettive del processo di revisione della spesa
pubblica. Deliberata il 26 settembre 2018.
COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA
PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
18. Indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di
tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà
internazionale. Riavviata il 21 novembre 2018 (che la
Commissione ha svolto durante le scorse legislature,
autorizzata dal Presidente del Senato).

11. Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi
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COMMISSIONE
STRAORDINARIA,
INTOLLERANZA,
RAZZISMO, ANTISEMITISMO, ISTIGAZIONE ALL’ODIO E
ALLA VIOLENZA
19. Indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi
recenti del fenomeno dei discorsi d’odio, con
particolare attenzione alla evoluzione della normativa
europea in materia. Deliberata il 20 maggio 2021.

COMMISSIONI BICAMERALI
COMMISSIONI RIUNITE E CONGIUNTE 3a e 14a SENATO e
III e XIV CAMERA
20. Indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro
dell’Europa. Deliberata il 15 gennaio 2020.
COMMISSIONI CONGIUNTE VI CAMERA E 6a SENATO
21. Indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema
tributario. Deliberata 11 novembre 2020.

ORGANISMI BICAMERALI
COMITATO
PARLAMENTARE
DI
CONTROLLO
SULL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI SCHENGEN DI
VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E
VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
22. Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno
migratorio nell’area Schengen, con particolare
riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen,
nonché al controllo e alla prevenzione delle attività
transnazionali legate al traffico di migranti e alla
tratta di persone». Deliberata il 10 luglio 2019.
COMMISSIONE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
23. Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i
minori e ai danni ai bambini e adolescenti. Deliberata
il 20 dicembre 2018.
24. Indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbullismo.
Deliberata il 20 dicembre 2018.
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11. Affari assegnati al Senato (n. 23)

1. 14a Commissione - Atto n. 2 Gli aspetti istituzionali
della strategia commerciale dell’Unione europea.
2.

3a

Commissione - Atto n. 47 Il futuro delle relazioni
tra Italia a la Federazione russa.

3. 3a Commissione - Atto n. 48 Le nuove prospettive
geopolitiche nel Corno d’Africa e il ruolo dell’Italia.
4. 4a Commissione - Atto n. 56 Affare assegnato su
prospettive dell’export italiano di materiali per la
difesa e la sicurezza.
5. 9a Commissione - Atto n. 148 Affare sulle
problematiche del settore agrumicolo in Italia.
6. Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani - Atto n. 230 Affare sulla
situazione dei cittadini italiani detenuti all’estero.
7. 4a Commissione - Atto n. 257 Affare sullo stato e sulle
funzioni degli Enti dell’area industriale della difesa.
8. 6a Commissione - Atto n. 322-BIS Affare sulla “Bozza
di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo
Europeo di Stabilità (MES)”.
9. 10a Commissione - Atto n. 401-BIS Affare sui sistemi
di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le
filiere produttive associate alla valorizzazione del
territorio.
10. Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani - Atto n. 407 Affare sul
tema dei risvolti, sul piano della tutela dei diritti
fondamentali della persona, dell’assassinio di Jamal
Khashoggi.
11. 4a Commissione - Atto n. 423 Affare sui profili della
sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale.
12.

10a

Commissione - Atto n. 445 Affare sulle iniziative
di sostegno ai comparti dell’industria, del commercio
e del turismo nell’ambito della congiuntura economica
conseguente all’emergenza da COVID-19.

culturali e ambientali.
16. 3a Commissione - Atto n. 949 Affare concernente il
Documento CCLXI, n. 1, “Prima relazione sulle iniziative
finanziate con le risorse del fondo destinato a
interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti
a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle
aree di crisi, riferite all’anno 2019”.
17. 9a Commissione - Atto n. 950
Affare sulle
problematiche che potrebbero derivare alla filiera
del Prosecco dal riconoscimento dell’indicazione
geografica protetta del vino croato Prosek.
18. 3a Commissione - Atto n. 975 Affare su Italia e Africa
tra aree di crisi, opportunità e possibilità di partenariato.
19. 4a Commissione - Atto n. 1030 Affare sul
rafforzamento della difesa comune europea, anche
sotto il profilo della razionalizzazione in chiave
europea dei relativi settori di produzione.
20. 4a Commissione - Atto n. 1110 Affare assegnato
sulle prospettive dell’export italiano di materiali per
la difesa e la sicurezza e l’implementazione della
recente normativa in materia di rapporti “governogoverno”.
21. Senato/Camera Commissione parlamentare per
l’infanzia e l’adolescenza - Atto n. 1122 Affare sulle
iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli
adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi
minori di età provenienti da questa zona di conflitto.
22. Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani - Atto n. 1181 Affare
concernente il tema del diritto alla conoscenza con
riferimento anche alla Convenzione di Tromsø.
23. 7a Commissione - Atto n. 1209 Affare assegnato
per la candidatura de “La cucina di casa italiana”
a patrimonio culturale immateriale dell’Umanità
UNESCO.

13. 4a Commissione - Atto n. 571 Affare sulle prospettive
strategiche della politica di sicurezza e difesa comune
dell’Unione europea.
14. 7a Commissione - Atto n. 691 Affare sui problemi
di tutela del patrimonio culturale e artistico nel
Nagorno-Karabakh.
15. 7a Commissione - Atto n. 808 Affare assegnato
sull’impatto dei cambiamenti climatici sui beni
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12. Leggi che prevedono l’invio di relazioni a cadenza annuale o
semestrale al Parlamento (n.19)*

1.

Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 30, co. 5 –
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente. Relazione
sull’attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla
consistenza dell’organico dell’ICE-agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane.

2.

Legge 3 agosto 1985, n. 411, art. 3 co. 2 - Concessione
di un contributo statale ordinario alla società “Dante
Alighieri”. Relazione annuale sull’attività svolta e
bilancio consuntivo.

3.

Legge 6 novembre 1989, n. 368, art. 2 co. 1 lett. d)
- Istituzione del Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero. Relazione annuale con proiezione triennale
nella quale vengono valutati dal CGIE gli eventi
dell’anno precedente e tracciate le prospettive e gli
indirizzi per il triennio successivo.

4.

Legge 24 aprile 1990, n.100, articolo 2, co. 3 - Norme
sulla promozione della partecipazione a società ed
imprese miste all’estero. Relazione sullo stato di
attuazione della legge.

5.

Legge 22 dicembre 1990, n. 401, art. 3 co. 1 lett. g) Riforma degli Istituti Italiani di Cultura ed interventi
per la promozione della cultura e della lingua italiana
all’estero. Relazione annuale sull’attività svolta.

6.

Legge 15 ottobre 1991, n. 344, art. 9 - Provvedimenti
in favore dei profughi italiani. Relazione annuale
sull’attività svolta.

7.

Legge 6 febbraio 1992, n. 180, art. 1, co. 3 Partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale. Relazione annuale
sulle attività svolte.

8.

Legge 18 novembre 1995, n. 496, art. 9, co. 2,
lett. c) – Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il
13 gennaio 1993. Relazione annuale sullo stato di
esecuzione della Convenzione.

9.

Legge 29 ottobre 1997, n. 374, art. 9, co. 2 - Norme per
la messa al bando delle mine antipersona. Relazione
semestrale sullo stato di attuazione della legge.

10. Legge 15 dicembre 1998, n. 484, art. 4, co. 1 lett. c)
- Ratifica ed esecuzione del trattato sulla messa al
bando totale degli esperimenti nucleari con protocollo
e annessi, adottato a New York dall’Assemblea
Generale dell’ONU il 10 settembre 1996. Relazione
annuale sullo stato di esecuzione del Trattato.
11. Legge 19 marzo 1999, n. 80, art. 1, co. 2 - Finanziamento
delle attività del Comitato interministeriale dei diritti
dell’uomo. Relazione annuale sull’attività svolta
dal Comitato e sulla tutela ed il rispetto dei diritti
dell’uomo in Italia.
12. Legge 15 dicembre 1999, n. 482, art. 19, co. 3 - Norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche. Relazione annuale sulle attività di promozione
linguistica e culturale svolte in favore della minoranza
italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro.
13. Legge 7 marzo 2001, n. 58, art. 6, co. 1 - Istituzione
del fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica
di aree con residuati bellici esplosivi. Relazione
annuale sullo stato di attuazione della legge.
14. Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, art. 2, co. 2-bis,
convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo
2007, n. 38 - Proroga della partecipazione italiana a
missioni umanitarie e internazionali. Relazione sui
risultati della missione umanitaria di stabilizzazione
e ricostruzione in Iraq.
15. Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, co. 68 (legge
finanziaria 2008) come integrata dall’art. 9, co.1ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 - Relazione annuale sull’utilizzo delle risorse
e l’efficienza dell’azione amministrativa (Rapporto di
performance).
16. Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 30,
co. 3-bis e 8, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 2014, n. 164 - Relazione sullo stato di
attuazione del Piano per la promozione straordinaria
del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in
Italia.
17. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, co.58
(legge di bilancio 2017) – Relazione sull’utilizzo delle
somme destinate all’Associazione delle Camere di
Commercio italiane all’estero per la realizzazione di

* Le relazioni complessivamente inviate sono 71.
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campagne di promozione strategica per i prodotti
agroalimentari e di contrasto al fenomeno dell’italian
sounding.
18. Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 1075 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, co. 105 - Legge
27 dicembre 2019, n. 160, art.1, co. 25 - Relazione
sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati
con le risorse del Fondo di cui all’art. 1, co. 140, legge
n. 232/2016, del Fondo di cui all’art. 1, co. 95, legge n.
145/2018 e del Fondo di cui all’art. 1, co. 14, legge n.
160/2019 (c.d. Fondo Investimenti).
19. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, co. 288
(legge di bilancio 2019) - Relazione sulle iniziative
finanziate con le risorse del Fondo per interventi
di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a
minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle
aree di crisi, di cui all’articolo 1, comma 287 della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO
E DI INDIRIZZO POLITICO
DI COMPETENZA DELLA FARNESINA

III
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1.

Mozioni (n. 60)

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

1

27/09/2018

Camera

1-00047 Onn. D’Uva (M5S) e Molinari (Lega) sul
prospettato riconoscimento della cittadinanza austriaca
ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina residenti in
Alto Adige.
Approvata (video).

Ricardo Antonio
Merlo

2

27/09/2018

Camera

1-00030 On. Biancofiore (FI) sul prospettato
riconoscimento della cittadinanza austriaca ai cittadini
italiani di lingua tedesca e ladina residenti in Alto Adige.
Respinta (video).

Ricardo Antonio
Merlo

3

27/09/2018

Camera

1-00038 On. Lollobrigida (FdI) sul prospettato
riconoscimento della cittadinanza austriaca ai cittadini
italiani di lingua tedesca e ladina residenti in Alto Adige.
Respinta (video).

Ricardo Antonio
Merlo

4

27/09/2018

Camera

1-00039 On. Migliore (PD) sul prospettato
riconoscimento della cittadinanza austriaca ai cittadini
italiani di lingua tedesca e ladina residenti in Alto Adige.
Respinta (video).

Ricardo Antonio
Merlo

5

27/09/2018

Camera

1-00044 Onn. Molinari (Lega) e D’Uva (M5S) sulla
posizione da sostenere in sede europea circa
l’applicazione nei confronti dell’Ungheria dell’art. 7, par.
1 del Trattato UE, in relazione alla risoluzione adottata
dal Parlamento europeo.
Approvata (video).

Ricardo Antonio
Merlo

6

27/09/2018

Camera

1-00036 On. Delrio (PD) sulla posizione da sostenere
in sede europea circa l’applicazione nei confronti
dell’Ungheria dell’art. 7, par. 1 del Trattato UE, in
relazione alla risoluzione adottata dal Parlamento
europeo.
Respinta (video).

Ricardo Antonio
Merlo

7

27/09/2018

Camera

1-00040 On. Lollobrigida (FdI) sulla posizione da
sostenere in sede europea circa l’applicazione nei
confronti dell’Ungheria dell’art. 7, par. 1 del Trattato UE,
in relazione alla risoluzione adottata dal Parlamento
europeo.
Respinta (video).

Ricardo Antonio
Merlo

313

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

8

05/12/2018

Senato

1-00057 Sen. Romeo (Lega) sulla tutela dei prodotti
agroalimentari italiani propri della dieta mediterranea,
con particolare riferimento a una proposta di risoluzione
in Assemblea generale ONU.
Ritirata (video). Presentato Ordine del giorno G1 Sen. De
Petris (Misto LeU). Approvato Ordine del Giorno G100
(video).

Gian Marco
Centinaio,
Ministro delle
Politiche agricole,
alimentari,
forestali
e del Turismo

9

05/12/2018

Senato

1-00061 Sen. Bernini (FI) sulla tutela dei prodotti
agroalimentari italiani propri della dieta mediterranea,
con particolare riferimento a una proposta di risoluzione
in Assemblea generale ONU.
Ritirata (video). Approvato Ordine del Giorno G100
(video).

Gian Marco
Centinaio,
Ministro delle
Politiche agricole,
alimentari,
forestali
e del Turismo

10

05/12/2018

Senato

1-00062 Sen. Taricco (PD) sulla tutela dei prodotti
agroalimentari italiani propri della dieta mediterranea,
con particolare riferimento a una proposta di risoluzione
in Assemblea generale ONU.
Ritirata (video). Approvato Ordine del Giorno G100
(video).

Gian Marco
Centinaio,
Ministro delle
Politiche agricole,
alimentari,
forestali
e del Turismo

11

11/12/2018

Camera

1-00094 Onn. Molinari (Lega), D’Uva (M5S), Gadda
(PD), Russo (FI), De Carlo (FdI), Fornaro (LeU) sulla
tutela dei prodotti agroalimentari italiani propri della
dieta mediterranea, con particolare riferimento a una
proposta di risoluzione in Assemblea generale ONU.
Approvata (video).

Manlio Di Stefano

12

11/12/2018

Camera

1-00083 Onn. Molinari (Lega) e D’Uva (M5S) sulla
tutela dei prodotti agroalimentari italiani propri della
dieta mediterranea, con particolare riferimento a una
proposta di risoluzione in Assemblea generale ONU.
Ritirata (video).

Manlio Di Stefano

13

11/12/2018

Camera

1-00087 On. Gadda (PD) sulla tutela dei prodotti
agroalimentari italiani propri della dieta mediterranea,
con particolare riferimento a una proposta di risoluzione
in Assemblea generale ONU.
Ritirata (video).

Manlio Di Stefano

14

11/12/2018

Camera

1-00091 On. De Carlo (FdI) sulla tutela dei prodotti
agroalimentari italiani propri della dieta mediterranea,
con particolare riferimento a una proposta di risoluzione
in Assemblea generale ONU.
Ritirata (video).

Manlio Di Stefano

15

11/12/2018

Camera

1-00092 On. Russo (FI) sulla tutela dei prodotti
agroalimentari italiani propri della dieta mediterranea,
con particolare riferimento a una proposta di risoluzione
in Assemblea generale ONU.
Ritirata (video).

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

16

19/12/2018

Camera

1-00102 Onn. Molinari (Lega) e D’Uva (M5S) sulla
sottoscrizione del cosiddetto Global compact in materia
di migrazioni.
Approvata (video).

Emanuela Claudia
Del Re

17

19/12/2018

Camera

1-00080 On. Meloni (FdI) sulla sottoscrizione del
cosiddetto Global compact in materia di migrazioni.
Respinta (video).

Emanuela Claudia
Del Re

18

19/12/2018

Camera

1-00089 On. Scalfarotto (PD) sulla sottoscrizione del
cosiddetto Global compact in materia di migrazioni.
Respinta (video).

Emanuela Claudia
Del Re

19

19/12/2018

Camera

1-00095 On. Fornaro (LeU) sulla sottoscrizione del
cosiddetto Global compact in materia di migrazioni.
Respinta (video).

Emanuela Claudia
Del Re

20

19/12/2018

Camera

1-00096 On. Rossini (Misto) sulla sottoscrizione del
cosiddetto Global compact in materia di migrazioni.
Respinta (video).

Emanuela Claudia
Del Re

21

19/12/2018

Camera

1-00099 On. Fontana (FI) sulla sottoscrizione del
cosiddetto Global compact in materia di migrazioni.
Respinta (video).

Emanuela Claudia
Del Re

22

06/03/2019

Senato

1-00024 Sen. Giacobbe (PD) sull’istituzione del Comitato
per le questioni degli Italiani all’estero.
Respinta (video).

Manlio Di Stefano

23

09/04/2019

Camera

1-00085 On. Mandelli (FI) sulle iniziative volte a
sostenere la candidatura di Milano a sede di sezione
specializzata del Tribunale unificato dei brevetti.
Respinta (video).

Manlio Di Stefano

24

09/04/2019

Camera

1-00156 On. Lollobrigida (FdI) sulle iniziative volte a
sostenere la candidatura di Milano a sede di sezione
specializzata del Tribunale unificato dei brevetti.
Respinta (video).

Manlio Di Stefano

25

09/04/2019

Camera

1-00157 Onn. Molinari (Lega) e D’Uva (M5S) sulle
iniziative volte a sostenere l’assegnazione all’Italia
della sezione specializzata del Tribunale unificato dei
brevetti.
Approvata (video).

Manlio Di Stefano

26

09/04/2019

Camera

1-00159 On. De Luca (PD) sulle iniziative volte a
sostenere la candidatura di Milano a sede di sezione
specializzata del Tribunale unificato dei brevetti.
Respinta (video).

Manlio Di Stefano
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Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

27

10/04/2019

Camera

1-00139 Onn. Formentini (Lega), S. De Carlo (M5S),
Delmastro Delle Vedove (FdI), Quartapelle Procopio
(PD), Boldrini (LeU), Colucci (Misto) sul riconoscimento
del genocidio del popolo armeno.
Approvata (video).

Emanuela Claudia
Del Re

28

10/04/2019

Camera

1-00172 On. Valentini (FI) sulla questione del
riconoscimento del genocidio del popolo armeno.
Ritirata (video).

Emanuela Claudia
Del Re

29

10/04/2019

Camera

1-00173 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
questione del riconoscimento del genocidio del popolo
armeno.
Assorbita da 1-00139 (video).

Emanuela Claudia
Del Re

30

26/06/2019

Camera

1-00198 On. Fornaro (LeU) concernente iniziative
di competenza per l’effettiva interruzione della
esportazione e del transito di armamenti verso l’Arabia
Saudita ed altri Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.
Respinta (video).

Manlio Di Stefano

31

26/06/2019

Camera

1-00202 On. Quartapelle Procopio (PD) concernente
iniziative di competenza per l’effettiva interruzione della
esportazione e del transito di armamenti verso l’Arabia
Saudita ed altri Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.
Respinta (video).

Manlio Di Stefano

32

26/06/2019

Camera

1-00203 On. Lollobrigida (FdI) concernente iniziative
di competenza per l’effettiva interruzione della
esportazione e del transito di armamenti verso l’Arabia
Saudita ed altri Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.
Respinta (video).

Manlio Di Stefano

33

26/06/2019

Camera

1-00204 Onn. Cabras (M5S) e Formentini (Lega)
concernente iniziative di competenza per l’effettiva
interruzione della esportazione e del transito di
armamenti verso l’Arabia Saudita ed altri Paesi coinvolti
nel conflitto in Yemen.
Approvata (video).

Manlio Di Stefano

34

26/06/2019

Camera

1-00209 On. Valentini (FI) concernente iniziative
di competenza per l’effettiva interruzione della
esportazione e del transito di armamenti verso l’Arabia
Saudita ed altri Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.
Respinta (video).

Manlio Di Stefano

35

31/07/2019

Camera

1-00230 On. Quartapelle Procopio (PD) concernente
iniziative, in ambito internazionale ed europeo, per il
perseguimento dei crimini di guerra e contro l’umanità
commessi dal cosiddetto Daesh, con particolare
riferimento alle minoranze religiose in Iraq e Siria.
Respinta (video).

Gianluca Vacca
Sottosegretario
Beni
e attività culturali
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Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

36

31/07/2019

Camera

1-00233 On. Valentini (FI) concernente iniziative, in
ambito internazionale ed europeo, per il perseguimento
dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal
cosiddetto Daesh, con particolare riferimento alle
minoranze religiose in Iraq e Siria.
Respinta (video).

Gianluca Vacca,
Sottosegretario
Beni
e attività culturali

37

31/07/2019

Camera

1-00234 On. Lollobrigida (FdI) concernente iniziative, in
ambito internazionale ed europeo, per il perseguimento
dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal
cosiddetto Daesh, con particolare riferimento alle
minoranze religiose in Iraq e Siria.
Respinta (video).

Gianluca Vacca,
Sottosegretario
Beni
e attività culturali

38

31/07/2019

Camera

1-00235 Onn. Zoffili (Lega) e Cabras (M5S) concernente
iniziative, in ambito internazionale ed europeo, per il
perseguimento dei crimini di guerra e contro l’umanità
commessi dal cosiddetto Daesh, con particolare
riferimento alle minoranze religiose in Iraq e Siria.
Approvata (video).

Gianluca Vacca,
Sottosegretario
Beni
e attività culturali

39

9/01/2020

Camera

1-00248 On. Formentini (Lega) sulle iniziative in
sede internazionale volte al rispetto dell’autonomia
riconosciuta a Hong Kong, alla luce delle manifestazioni
in corso negli ultimi mesi.
Respinta (video).

Emanuela Claudia
Del Re

40

9/01/2020

Camera

1-00307 On. Lollobrigida (FdI) sulle iniziative in
sede internazionale volte al rispetto dell’autonomia
riconosciuta a Hong Kong, alla luce delle manifestazioni
in corso negli ultimi mesi.
Respinta (video).

Emanuela Claudia
Del Re

41

9/01/2020

Camera

1-00308 On. Cabras (M5S) sulle iniziative in sede
internazionale volte al rispetto dell’autonomia
riconosciuta a Hong Kong, alla luce delle manifestazioni
in corso negli ultimi mesi.
Approvata (video).

Emanuela Claudia
Del Re

42

9/01/2020

Camera

1-00311 On. Orsini (FI) sulle iniziative in sede
internazionale volte al rispetto dell’autonomia
riconosciuta a Hong Kong, alla luce delle manifestazioni
in corso negli ultimi mesi.
Respinta (video).

Emanuela Claudia
Del Re

43

5/02/2020

Camera

1-00239 On. Zoffili (Lega) sulla promozione e l’utilizzo
dei portali internet e delle applicazioni digitali del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale dedicati all’assistenza ai cittadini italiani
all’estero.
Approvata (video).

Emanuela Claudia
Del Re
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44

21/7/2020

Senato

1-00133 Sen. Lupo (M5S) sulla ratifica della Convenzione
di Città del Capo sulle Garanzie Internazionali su Beni
Mobili Strumentali del 2001 e del relativo Protocollo
riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico.
Approvata (video).

Emanuela Claudia
Del Re

45

21/7/2020

Senato

1-00270 Sen. Bernini (FI) sulla ratifica della Convenzione
di Città del Capo sulle Garanzie Internazionali su Beni
Mobili Strumentali del 2001 e del relativo Protocollo
riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico.
Approvata premesse e punto 1 (video).

Emanuela Claudia
Del Re

46

30/07/2020

Camera

1-00362 On. Lupi (Misto) concernenti iniziative, in
ambito internazionale ed europeo, in ordine al rispetto
degli accordi internazionali relativi all’autonomia di
Hong Kong e alla tutela dei diritti umani in tale territorio.
Approvata con riformulazioni (video).

Marina Sereni

47

30/07/2020

Camera

1-00366 On. Quartapelle Procopio (PD) concernenti
iniziative, in ambito internazionale ed europeo, in
ordine al rispetto degli accordi internazionali relativi
all’autonomia di Hong Kong e alla tutela dei diritti umani
in tale territorio.
Approvata con riformulazioni (video).

Marina Sereni

48

05/08/2020

Camera

1-00350 On.
Formentini (Lega) sulle iniziative
volte alla promozione di un’indagine internazionale
sulle origini dell’epidemia da COVID-19 e di indirizzi
unitari nell’ambito dell’Unione europea per la gestione
delle emergenze epidemiologiche.
Respinta (video).

Marina Sereni

49

05/08/2020

Camera

1-00352 On. Rampelli (FdI) sulle iniziative volte
alla promozione di un’indagine internazionale sulle
origini dell’epidemia da COVID-19 e di indirizzi
unitari nell’ambito dell’Unione europea per la gestione
delle emergenze epidemiologiche.
Respinta (video).

Marina Sereni

50

05/08/2020

Camera

1-00353 On. Valentini (FI) sulle iniziative volte
alla promozione di un’indagine internazionale sulle
origini dell’epidemia da COVID-19 e di indirizzi
unitari nell’ambito dell’Unione europea per la gestione
delle emergenze epidemiologiche.
Approvata con riformulazioni (video).

Marina Sereni

51

05/08/2020

Camera

1-00374 On. Cabras (M5S) sulle iniziative volte
alla promozione di un’indagine internazionale sulle
origini dell’epidemia da COVID-19 e di indirizzi
unitari nell’ambito dell’Unione europea per la gestione
delle emergenze epidemiologiche.
Approvata (video).

Marina Sereni
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52

14/04/2021

Senato

1-00329 Sen. Verducci (PD) sulla concessione della
cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per
la sua liberazione.
Ritirata.
Approvato Ordine del giorno G1 Sen. Verducci e altri
(video).

Marina Sereni

53

14/04/2021

Senato

1-00338 Sen. Montevecchi (M5S) sulla concessione
della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative
per la sua liberazione.
Ritirata.
Approvato Ordine del giorno G1 Sen. Verducci e altri
(video).

Marina Sereni

54

14/04/2021

Senato

1-00238 Sen. Nugnes (Misto-LeU) sulla rimozione
dell’embargo nei confronti di Cuba.
Ritirata.
Approvati ordini del giorno G1 Sen. Nugnes e G2 Sen.
Ciriani (video).

Marina Sereni

55

16/06/2021

Camera

1-00359 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle iniziative di
carattere diplomatico volte a salvaguardare l’eredità
culturale italiana negli Stati Uniti, con particolare
riferimento alla figura di Cristoforo Colombo.
Approvata (video).

Manlio Di Stefano

56

07/07/2021

Camera

1-00421 On. Quartapelle Procopio (PD) su iniziative
di competenza a favore di Patrick Zaki con particolare
riferimento al conferimento della cittadinanza italiana.
Approvata (video).

Benedetto
Della Vedova

57

02/12/2021

Camera

1-00456 On. Cabras (Misto-A.) sul caso di Julian
Assange.
Respinta (video).

Deborah
Bergamini,
Sottosegretaria
Presidenza
del Consiglio

58

27/04/2022

Senato

1-00473 Sen. Alfieri (PD) sulla Conferenza sul futuro
dell’Europa.
Ritirata.
Approvato ordine del giorno G1 (video).

Benedetto
Della Vedova

59

27/04/2022

Senato

1-00481 Sen. Tosato (Lega) sulla Conferenza sul futuro
dell’Europa.
Ritirata.
Approvato ordine del giorno G1 (video).

Benedetto
Della Vedova

60

27/04/2022

Senato

1-00480 Sen. Ciriani (FdI) sulla Conferenza sul futuro
dell’Europa.
Respinta (video).

Benedetto
Della Vedova
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2.

Risoluzioni concluse in Aula (n. 13) e in Commissione (n. 101)

RISOLUZIONI CONCLUSE IN AULA (n. 13)
Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

1

19/12/2018

Aula Camera

6/00039 On. Ferrari (Lega-SP) sulla Relazione delle
Commissioni III e IV (Doc. XVI, n. 1) sulla deliberazione
del Consiglio dei ministri, in merito alla partecipazione
dell’Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare
per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018, adottata
il 28 novembre 2018 (Doc. XXV, n. 1), nonché sulla
relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e
sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
riferita al periodo 1 gennaio-30 settembre 2018, anche
al fine della relativa proroga per il periodo 1 ottobre-31
dicembre 2018, deliberata il 28 novembre 2018 (Doc.
XXVI, n. 1).
Approvata.

Guglielmo Picchi

2

19/12/2018

Aula Camera

6/00040 On. Boldrini (LeU) sulla Deliberazione del
Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali per il periodo 1
ottobre -31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre
2018 (Doc. XXV, n. 1) e la relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei
ministri il 28 novembre 2018 (Doc. XXVI, n. 1).
Respinta.

Guglielmo Picchi

3

18/12/2018

Aula Camera

6/00041 On.Pagani (PD) sulla Deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata il 28 novembre 2018, in
merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali (Doc. XXV, n. 1) e alla Relazione analitica
sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della
relativa proroga, (Doc. XXVI, n. 1), adottata ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio
2016, n. 145.
Respinta.

Guglielmo Picchi

4

12/02/2019

Aula Camera

6/00054 On. Magi (MISTO-+EUROPA-CENTRO
DEMOCRATICO) sui diritti umani in Venezuela.
Respinta.

Manlio Di Stefano
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5

03/07/2019

Aula Camera

6/00080 On. Iovino (M5S)
sulla relazione delle
Commissioni III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa)
all’Assemblea sulla Deliberazione del Consiglio dei
ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori
missioni internazionali per l’anno 2019, adottata il 23
aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), e sulla Relazione analitica
sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo
1o ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019,
deliberata il 23 aprile 2019 (Doc, XXVI, n. 2), adottate ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21
luglio 2016, n. 145.
Approvata.

Elisabetta Trenta,
Ministro
della Difesa

6

03/07/2019

Aula Camera

6/00081 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla relazione
delle Commissioni III (affari esteri e comunitari) e IV
(difesa) all’Assemblea sulla Deliberazione del Consiglio
dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia
a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2019,
adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), e sulla
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso
e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
riferita al periodo 1 ottobre-31 dicembre 2018, anche
al fine della relativa proroga per il periodo 1 gennaio-31
dicembre 2019, deliberata il 23 aprile 2019 (Doc, XXVI,
n. 2), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e
3 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Elisabetta Trenta,
Ministro
della Difesa

7

03/07/2019

Aula Camera

6/00082 On. Fornaro (LeU) sulla relazione delle
Commissioni III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa)
all’Assemblea sulla Deliberazione del Consiglio dei
ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori
missioni internazionali per l’anno 2019, adottata il 23
aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), e sulla Relazione analitica
sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1
ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019,
deliberata il 23 aprile 2019 (Doc, XXVI, n. 2), adottate ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21
luglio 2016, n. 145.

Elisabetta Trenta,
Ministro
della Difesa
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8

03/07/2019

Aula Camera

6/00083 On. Palazzotto (LeU) sulla relazione delle
Commissioni III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa)
all’Assemblea sulla Deliberazione del Consiglio dei
ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori
missioni internazionali per l’anno 2019, adottata il 23
aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2), e sulla Relazione analitica
sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1
ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019,
deliberata il 23 aprile 2019 (Doc, XXVI, n. 2), adottate ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21
luglio 2016, n. 145.

Elisabetta Trenta,
Ministro
della Difesa

9

16/07/2020

Aula Camera

6/00116 On. Iovino (M5S) sulla Relazione delle
Commissioni III e IV (Doc XVI, n. 3) sulla Deliberazione
del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione
dell’Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare
per l’anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc. XXV,
n. 3), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1 gennaio-31
dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per
il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2020, deliberata il 21
maggio 2020 (Doc. XXVI, n. 3).
Approvata.

Marina Sereni

10

16/07/2020

Aula Camera

6/00117 On. Ermellino (Misto) sulla Relazione delle
Commissioni III e IV (Doc XVI, n. 3) sulla Deliberazione
del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione
dell’Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare
per l’anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc. XXV,
n. 3), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1 gennaio-31
dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per
il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2020, deliberata il 21
maggio 2020 (Doc. XXVI, n. 3)..
Respinta.

Marina Sereni

11

16/07/2020

Aula Camera

6/00118 On. Palazzotto (LeU) sulla Relazione delle
Commissioni III e IV (Doc XVI, n. 3) sulla Deliberazione
del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione
dell’Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare
per l’anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc. XXV,
n. 3), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1 gennaio-31
dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per
il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2020, deliberata il 21
maggio 2020 (Doc. XXVI, n. 3).

Marina Sereni
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12

15/07/2021

Aula Camera

6/00193 On. Palazzotto (LeU) relazione delle
Commissioni III e IV (DOC. XVI, n. 5) sulla Deliberazione
del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione
dell’Italia a ulteriori missioni internazionali (Doc XXV,
n. 4), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche al
fine della relativa proroga per l’anno 2021 (Doc XXVI, n.
4), adottate il 17 giugno 2021, ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
Respinta.

Giorgio Mulé,
Sottosegretario
alla Difesa

13

15/07/2021

Aula Camera

6-00194 On. Migliore (IV) relazione delle Commissioni III
e IV (DOC. XVI, n. 5) sulla Deliberazione del Consiglio dei
ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori
missioni internazionali (Doc XXV, n. 4), nonché sulla
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso
e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
riferita all’anno 2020, anche al fine della relativa proroga
per l’anno 2021 (Doc XXVI, n. 4), adottate il 17 giugno
2021, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della
legge 21 luglio 2016, n. 145.
Approvata.

Giorgio Mulé,
Sottosegretario
alla Difesa

324

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO III

RISOLUZIONI CONCLUSE IN COMMISSIONE (n. 101)
Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

1

24/10/2018

Camera
III Commissione

7-00048 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla sigla di
accordi bilaterali per il trasferimento dei detenuti.
Approvazione della risoluzione n. 8-00002.

Manlio Di Stefano

2

24/10/2018

Camera
III Commissione

7-00078 On. De Carlo (M5S) sulla sigla di accordi
bilaterali per il trasferimento dei detenuti.
Approvata.

Manlio Di Stefano

3

08/11/2018

Camera
III Commissione

7-00100 On. Grande (M5S) sull’impegno internazionale
a sostegno della cittadina pachistana di religione
cattolica Asia Bibi.
Approvazione della risoluzione n. 8-00007.

Guglielmo Picchi

4

08/11/2018

Camera
III Commissione

7-00098 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sull’impegno
internazionale a sostegno della cittadina pachistana di
religione cattolica Asia Bibi.
Respinta.

Guglielmo Picchi

5

12/12/2018

Camera
III Commissione

7-00124 On. Grande (M5S) sulla protezione e sicurezza
ai giornalisti e agli operatori dei media.
Approvazione della risoluzione n. 8-00009.

Manlio Di Stefano

6

29/01/2019

Camera
Commissioni
riunite I e III

7-00091 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla situazione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea.
Respinta.

Ricardo Antonio
Merlo

7

29/01/2019

Camera
Commissioni
Riunite I e III

7-00159 On. Emiliozzi (M5S) sulla situazione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali in Eritrea.
Approvazione della risoluzione n. 8-00015.

Ricardo Antonio
Merlo

8

12/02/2019

Camera
III Commissione

7-00173 On. Formentini (Lega) sulla situazione politica
in Cambogia.
Approvata.

Ricardo Antonio
Merlo

9

12/02/2019

Camera
III Commissione

7-00112 On. De Maria (PD) sulla situazione politica in
Cambogia.
Respinta.

Ricardo Antonio
Merlo

10

12/02/2019

Camera
III Commissione

7-00152 On. Boldrini (LeU) sulla situazione politica in
Cambogia.
Respinta.

Ricardo Antonio
Merlo

11

12/02/2019

Camera
III Commissione

7-00141 On. Billi (Lega) sulla continuità delle attività
didattiche nella circoscrizione di Friburgo.
Approvazione della risoluzione n. 8-00018.

Ricardo Antonio
Merlo

12

26/03/2019

Camera
III Commissione

7-00183 On. Comencini (Lega) sul riconoscimento
reciproco in materia di conversione delle patenti di guida
tra Italia e Russia.
Approvazione della risoluzione n. 8-00020.

Emanuela Claudia
Del Re
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Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

13

26/03/2019

Camera
III Commissione

7-00209 On. Suriano (M5S) sul riconoscimento del
genocidio yazida.
Approvazione della risoluzione n. 8-00021.

Emanuela Claudia
Del Re

14

19/06/2019

Camera
III Commissione

7-00254 On. Fassino (PD) sull’integrazione euroatlantica dei Balcani occidentali.
Approvazione della risoluzione n. 8-00031.

Ricardo Antonio
Merlo

15

19/06/2019

Camera
III Commissione

7-00062 On. Valentini (FI) sull’integrazione euroatlantica dei Balcani occidentali.
Ritirata.
Approvazione della risoluzione n. 8-00031.

Ricardo Antonio
Merlo

16

19/06/2019

Camera
III Commissione

7-00259 On. Cabras (M5S) sull’integrazione euroatlantica dei Balcani occidentali. Ritirata.
Approvazione della risoluzione n. 8-00031.

Ricardo Antonio
Merlo

17

01/08/2019

Camera
III Commissione

7-00287 On. Cappellani (M5S) sul nuovo codice penale
introdotto in Brunei.
Approvazione della risoluzione n. 8-00041.

Manlio Di Stefano

18

15/10/2019

Camera
III Commissione

7-00338 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’offensiva
anti-curda nel nord della Siria.
Approvazione della risoluzione n. 8-00043.

Ivan Scalfarotto

19

15/10/2019

Camera
III Commissione

7-00340 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sull’offensiva
anti-curda nel nord della Siria.
Respinta.

Ivan Scalfarotto

20

15/10/2019

Camera
III Commissione

7-00341 On. Zoffili (Lega) sull’offensiva anti-curda nel
nord della Siria.
Respinta.

Ivan Scalfarotto

21

03/12/2019

Camera
III Commissione

7-00263 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
situazione in atto ad Hong Kong.
Respinta.

Emanuela Claudia
Del Re

22

03/12/2019

Camera
III Commissione

7-00379 On. Lupi (Misto) sulla situazione in atto a Hong
Kong.
Approvazione della risoluzione n. 8-00054.

Emanuela Claudia
Del Re

23

11/12/2019

Camera
Commissioni
riunite III e VII

7-00225 On. Acunzo (M5S) sulla promozione del
cinema italiano all’estero.
Approvazione della risoluzione n. 8-00059.

Manlio Di Stefano

24

11/02/2020

Senato
3a Commissione

Affare assegnato “Il futuro delle relazioni tra l’Italia e la
Federazione russa”.
Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 16.

Ivan Scalfarotto

25

26/02/2020

Camera
III Commissione

7-00406 On. Ehm (M5S) sui recenti sviluppi della
situazione in Iraq.
Approvazione della risoluzione n. 8-00065.

Marina Sereni
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26

17/06/2020

Camera
III Commissione

7-00490 On. Ehm (M5S) sull’evoluzione della crisi in
Yemen.
Approvazione della risoluzione n. 8-00076.

Marina Sereni

27

15/07/2020

Camera
III Commissione

7-00489 On. Lupi (Misto) sulla crisi tra la Repubblica
Popolare Cinese e la Regione Amministrativa Speciale di
Hong Kong.
Approvazione della risoluzione n. 8-00077.

Emanuela Claudia
Del Re

28

15/07/2020

Camera
III Commissione

7-00515 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla crisi tra la
Repubblica Popolare Cinese e la Regione Amministrativa
Speciale di Hong Kong.
Approvazione della risoluzione n. 8-00078.

Emanuela Claudia
Del Re

29

05/08/2020

Camera
III Commissione

7-00288 On. Siragusa (M5S) sugli strumenti informatici
a supporto dei connazionali all’estero.
Approvazione della risoluzione n. 8-00081.

Marina Sereni

30

05/08/2020

Camera
III Commissione

7-00455 On. Siragusa (M5S) sugli strumenti informatici
a supporto dei connazionali all’estero.
Approvazione della risoluzione n. 8-00081.

Marina Sereni

31

05/08/2020

Camera
III Commissione

7-00461 On. Grande (M5S) sugli strumenti informatici
a supporto dei connazionali all’estero.
Approvazione della risoluzione n. 8-00081.

Marina Sereni

32

05/08/2020

Camera
III Commissione

7-00481 On. Zoffili (Lega) sugli strumenti informatici a
supporto dei connazionali all’estero.
Approvazione della risoluzione n. 8-00081.

Marina Sereni

33

05/08/2020

Camera
III Commissione

7-00484 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sugli strumenti
informatici a supporto dei connazionali all’estero.
Approvazione della risoluzione n. 8-00081.

Marina Sereni

34

05/08/2020

Camera
III Commissione

7-00485 On. Schirò (PD) sugli strumenti informatici a
supporto dei connazionali all’estero.
Approvazione della risoluzione n. 8-00081.

Marina Sereni

35

02/09/2020

Camera
III Commissione

7-00537 On. Fassino (PD) sulla situazione in Bielorussia.
Approvazione della risoluzione n. 8-00082.

Emanuela Claudia
Del Re

36

12/11/2020

Camera
III Commissione

7-00336 On. Billi (Lega) sull’apertura di un Ufficio
consolare di carriera alle Isole Canarie.
Approvazione della risoluzione n. 8-00086.

Emanuela Claudia
Del Re

37

12/11/2020

Camera
III Commissione

7-00256 On. Siragusa (M5S) sull’apertura di un Ufficio
consolare di carriera alle Isole Canarie.
Approvata.

Emanuela Claudia
Del Re

38

12/11/2020

Camera
III Commissione

7-00349 On. Migliore (IV) sull’apertura di un Ufficio
consolare di carriera alle Isole Canarie.
Approvazione della risoluzione n. 8-00087.

Emanuela Claudia
Del Re
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39

12/11/2020

Camera
III Commissione

7-00579 On. Schirò (PD) sull’apertura di un Ufficio
consolare di carriera alle Isole Canarie.
Approvata.

Emanuela Claudia
Del Re

40

18/11/2020

Camera
III Commissione

7-00556 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla crisi
nella regione del Nagorno Karabakh. Ritirata.
Approvazione della risoluzione n. 8-00089.

Marina Sereni

41

18/11/2020

Camera
III Commissione

7-00575 On. Fassino (PD) sulla crisi nella regione del
Nagorno Karabakh.
Approvazione della risoluzione n. 8-00089.

Marina Sereni

42

17/12/2020

Camera
III Commissione

7-00544 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul rinnovo dei
Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e del Consiglio
Generale degli italiani all’estero (CGIE).
Approvata.

Marina Sereni

43

22/12/2020

Camera
III Commissione

7-00588 On. Ehm (M5S) sulla revoca e sulla sospensione
delle licenze all’esportazione di armamenti destinati a
Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.
Approvazione della risoluzione n. 8-00096.

Manlio Di Stefano

44

22/12/2020

Camera
III Commissione

7-00589 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla sospensione
delle licenze per l’esportazione di armamenti destinati a
Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.
Approvazione della risoluzione n. 8-00096.

Manlio Di Stefano

45

02/03/2021

Camera
III Commissione

7-00606 On. Fassino (PD) sul golpe militare in Myanmar.
Approvazione della risoluzione n. 8-00098.

Marina Sereni

46

02/03/2021

Camera
III Commissione

7-00608 On. Fassino (PD) sulla repressione della libertà
di espressione in Bielorussia.
Approvazione della risoluzione n. 8-00099.

Marina Sereni

47

02/03/2021

Camera
III Commissione

7-00607 On. Fassino (PD) sull’attuazione degli accordi
tra Armenia e Azerbaijan per lo scambio di prigionieri.
Approvazione della risoluzione n. 8-00100.

Marina Sereni

48

10/03/2021

Camera
III Commissione

7-00161 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
situazione in Venezuela. Ritirata.
Approvazione della risoluzione n. 8-00101.

Marina Sereni

49

10/03/2021

Camera
III Commissione

7-00163 On. Orsini (FI) sulla situazione in Venezuela.
Approvazione della risoluzione n. 8-00101.

Marina Sereni

50

10/03/2021

Camera
III Commissione

7-00561 On. Formentini (Lega) sulla situazione in
Venezuela.
Approvazione della risoluzione n. 8-00101.

Marina Sereni

51

10/03/2021

Camera
III Commissione

7-00574 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla situazione
in Venezuela.
Approvazione della risoluzione n. 8-00101.

Marina Sereni
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52

10/03/2021

Senato
Commissioni
riunite 3a e 4a

Affare assegnato n. 739 sulle prospettive della revisione
strategica dell’operazione EUNAVFOR MED Irini.
Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 30 7-00067 Sen. Pinotti.

Benedetto
Della Vedova

53

23/03/2021

Camera
Commissioni
riunite III e IV

7-00611 Onn. Fassino (PD) e Rizzo (M5S) sul processo
di revisione strategica dell’Operazione EUNAVFOR MED
Irini.
Approvazione della risoluzione n. 8-00102.

Marina Sereni

54

24/03/2021

Camera
III Commissione

7-00592 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul negoziato per
l’aggiornamento dell’accordo di sicurezza sociale ItaliaUSA.
Approvazione della risoluzione n. 8-00103.

Marina Sereni

55

07/04/2021

Camera
III Commissione

7-00625 On. Fassino (PD) sulla repressione dei
movimenti di protesta pacifica da parte della giunta
militare in Myanmar golpe militare in Myanmar.
Approvazione della risoluzione n. 8-00107.

Benedetto
Della Vedova

56

21/04/2021

Camera
III Commissione

7-00597 On. Suriano (Misto) sul rispetto del principio
del giusto processo da parte delle Autorità turche, con
particolare riferimento ad arresti di massa di avvocati e
giuristi.
Approvazione della risoluzione n. 8-00108.

Benedetto
Della Vedova

57

05/05/2021

Camera
III Commissione

7-00273 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla tutela
della libertà religiosa in Pakistan.
Approvazione della risoluzione n. 8-00111.

Benedetto
Della Vedova

58

05/05/2021

Camera
III Commissione

7-00645 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla tutela della
libertà religiosa in Pakistan.
Approvazione della risoluzione n. 8-00112.

Benedetto
Della Vedova

59

05/05/2021

Camera
III Commissione

7-00646 On. Di Stasio (M5S) sulla tutela della libertà
religiosa in Pakistan.
Approvata.

Benedetto
Della Vedova

60

05/05/2021

Camera
III Commissione

7-00629 Onn. La Marca e Schirò (PD) sulle iniziative per il
rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari.
Approvazione della risoluzione n. 8-00113.

Benedetto
Della Vedova

61

05/05/2021

Camera
III Commissione

7-00647 On. Fassino (PD) sulle prospettive di
integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nelle
strutture euro-atlantiche.
Approvazione della risoluzione n. 8-00114.

Benedetto
Della Vedova

62

26/05/2021

Camera
III Commissione

7-00613 On. Formentini (Lega) sulla repressione della
minoranza uigura nello Xinjiang.
Approvazione della risoluzione n. 8-00120.

Benedetto
Della Vedova
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63

26/05/2021

Camera
III Commissione

7-00623 On. Delmastro delle Vedove (FdI) sulla
repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.
Approvazione della risoluzione n. 8-00120.

Benedetto
Della Vedova

64

26/05/2021

Camera
III Commissione

7-00626 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla repressione
della minoranza uigura nello Xinjiang.
Approvazione della risoluzione n. 8-00120.

Benedetto
Della Vedova

65

26/05/2021

Camera
III Commissione

7-00627 On. Di Stasio (M5S) sulla repressione della
minoranza uigura nello Xinjiang.
Approvazione della risoluzione n. 8-00120.

Benedetto
Della Vedova

66

26/05/2021

Camera
III Commissione

7-00628 On. Valentini (FI) sulla repressione della
minoranza uigura nello Xinjiang.
Approvazione della risoluzione n. 8-00120.

Benedetto
Della Vedova

67

23/06/2021

Camera
III Commissione

7-00644 On. Spadoni (M5S) e Boldrini (PD) sulla
definizione in sede G20 di una roadmap per il
raggiungimento dell’uguaglianza di genere.
Approvata.

Marina Sereni

68

30/06/2021

Camera
III Commissione

7-00585 On. Emiliozzi (M5S) sulla crisi nel Tigray.
Approvazione della risoluzione n. 8-00127.

Benedetto
Della Vedova

69

30/06/2021

Camera
Commissioni
riunite III e XIII

7-00659 Di Stasio (M5S) sulla controversia tra Italia e
Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).
Approvazione della risoluzione n. 8-00128.

Manlio Di Stefano

70

30/06/2021

Camera
Commissioni
riunite III e XIII

7-00667 Fassino (PD) sulla controversia tra Italia e Libia
in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).
Approvazione della risoluzione n. 8-00128.

Manlio Di Stefano

71

30/06/2021

Camera
Commissioni
riunite III e XIII

7-00679 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
controversia tra Italia e Libia in materia di zone di
protezione della pesca (Zpp).
Approvazione della risoluzione n. 8-00128.

Manlio Di Stefano

72

30/06/2021

Camera
Commissioni
riunite III e XIII

7-00690 On. Formentini (Lega) sulla controversia tra
Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca
(Zpp).
Approvazione della risoluzione n. 8-00128.

Manlio Di Stefano

73

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00684 On. Palazzotto (LeU) sulla crisi economica e
umanitaria a Cuba.
Approvazione della risoluzione n. 8-00130.

Marina Sereni

74

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00698 On. Orsini (FI) sulla crisi economica e umanitaria
a Cuba.
Approvazione della risoluzione n. 8-00130.

Marina Sereni

75

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00699 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla crisi
economica e umanitaria a Cuba.
Approvazione della risoluzione n. 8-00130.

Marina Sereni
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76

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00703 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla crisi
economica e umanitaria a Cuba.
Approvazione della risoluzione n. 8-00130.

Marina Sereni

77

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00704 On. Lupi (Misto) sulla crisi economica e
umanitaria a Cuba.
Approvazione della risoluzione n. 8-00130.

Marina Sereni

78

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00688 On. Fassino (PD) sul rinnovo dei Comitati
degli italiani all’estero nel perdurare della pandemia di
Covid-19.
Approvazione della risoluzione n. 8-00131.

Marina Sereni

79

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00696 On. Ehm (Misto) sul rinnovo dei Comitati
degli italiani all’estero nel perdurare della pandemia di
Covid-19.
Approvazione della risoluzione n. 8-00131.

Marina Sereni

80

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00664 On. Grande (M5S) sulla protezione dei diritti e
delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il
ritiro del contingente internazionale.
Approvazione della risoluzione n. 8-00132.

Marina Sereni

81

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00709 On. Ehm (Misto) sulla protezione dei diritti e
delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il
ritiro del contingente internazionale.
Approvazione della risoluzione n. 8-00132.

Marina Sereni

82

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00700 On. Orsini (FI) sulla repressione dei movimenti
di opposizione in Nicaragua.
Approvazione della risoluzione n. 8-00133.

Marina Sereni

83

04/08/2021

Camera
III Commissione

7-00708 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla repressione
dei movimenti di opposizione in Nicaragua.
Approvazione della risoluzione n. 8-00133.

Marina Sereni

84

22/09/2021

Camera
III Commissione

7-00722 On. Fassino (PD) su integrazione europea
dei Balcani occidentali, promozione dei processi di
integrazione regionale e affermazione nella regione dei
diritti umani e dello stato di diritto.
Approvazione della risoluzione n. 8-00136.

Benedetto
Della Vedova

85

27/10/2021

Camera
III Commissione

7-00745 On. Fassino (PD) sugli esiti della Presidenza
italiana del G20.
Approvazione della risoluzione n. 8-00139.

Marina Sereni

86

03/11/2021

Camera
III Commissione

7-00742 On. Formentini (Lega) sull’istituzione di un
Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della
libertà religiosa.
Approvazione della risoluzione n. 8-00140.

Manlio Di Stefano
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87

03/11/2021

Camera
III Commissione

7-00749 On Lupi (Misto) sull’istituzione di un Inviato
speciale del Governo italiano per la tutela della libertà
religiosa.
Approvazione della risoluzione n. 8-00141.

Manlio Di Stefano

88

16/12/2021

Camera
III Commissione

7-00744 On. La Marca (PD) sui servizi consolari.
Approvata.

Manlio Di Stefano

89

16/12/2021

Camera
III Commissione

7-00756 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sui servizi consolari.
Approvata.

Manlio Di Stefano

90

16/12/2021

Camera
III Commissione

7-00761 On. Migliore (IV) sui servizi consolari.
Approvata.

Manlio Di Stefano

91

15/02/2022

Senato
3a Commissione

Affare assegnato n. 48 “Le nuove prospettive
geopolitiche nel Corno d’Africa e il ruolo dell’Italia”.
Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 61. 7-00103 Sen. Petrocelli.

Benedetto
Della Vedova

92

15/02/2022

Senato
3a Commissione

Affare assegnato n. 949 relativo al Documento CCLXI, n.
1 concernente interventi a sostegno delle popolazioni
cristiane oggetto di persecuzione nelle aree di crisi”,
anno 2019.
Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 62. 7-00104 Sen. Iwobi -

Benedetto
Della Vedova

93

16/03/2022

Camera
III Commissione

7-00782 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle
repressioni in atto a Hong Kong.
Approvazione della risoluzione n. 8-00156.

Marina Sereni

94

05/04/2022

Camera
III Commissione

7-00815 On. Fassino (PD) sull’integrazione europea
di Ucraina, Georgia, Moldova e dei Paesi dei Balcani
Occidentali.
Approvata.

Marina Sereni

95

05/04/2022

Camera
III Commissione

7-00790 On. Formentini (Lega) sulla strategia italiana
per la regione dell’Indo-Pacifico.
Approvazione della risoluzione n. 8-00161.

Marina Sereni

96

06/04/2022

Camera
III Commissione

7-00813 On. Delrio (PD) sull’uso di bombe a grappolo e
mine antipersona in Ucraina.
Approvata.

Benedetto
Della Vedova

97

27/04/2022

Camera
Commissioni
III e XIV

7-00829 On. De Luca (PD) sulla Conferenza sul futuro
dell’Europa.
Approvata.

Benedetto
Della Vedova

98

27/04/2022

Camera
Commissioni
III e XIV

7-00830 On. Mantovani (FdI) sulla Conferenza sul
futuro dell’Europa.
Respinta.

Benedetto
Della Vedova
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99

04/05/2022

Camera
III Commissione

7-00826 On. Ehm (Misto-Manifesta, Potere al Popolo,
Partito Rifondazione Comunista, Sinistra Europea) sulla
situazione in Siria.
Approvata.

Benedetto
Della Vedova

100

18/05/2022

Camera
III Commissione

7-00766 On. Boldrini (PD) sull’impegno dell’Italia a
favore del disarmo nucleare.
Approvata.

Manlio Di Stefano

101

22/06/2022

Camera
III Commissione

7-00835 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
partecipazione di Taiwan all’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS).
Approvazione della risoluzione n. 8-00172.

Benedetto
Della Vedova
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Luogo
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Vice Ministra/
Sottosegretario

1

13/07/2018

Aula Camera

2-00021 On. Speranza (LeU) sulla vicenda della “Scuola
di Gomme” a Khan el-Ahmar (video).

Manlio Di Stefano

2

19/10/2018

Aula Camera

2-00137 On. Ehm (M5S) sulle iniziative per definire un
piano straordinario di finanziamenti all’UNRWA e per
facilitare il processo di pace arabo-israeliano (video).

Manlio Di Stefano

3

13/11/2018

Aula Camera

2-00041 On. Bond (FI) sul potenziamento nel biennio
2019-2020 del personale consolare presente in Gran
Bretagna a seguito della Brexit (video).

Manlio Di Stefano

4

25/01/2019

Aula Camera

2-00237 On. Ianaro (M5S) sull’ipotesi di un eventuale
trasferimento della sezione della divisione centrale del
Tribunale unificato dei brevetti (TUB) di Londra (video).

Ricardo Antonio
Merlo

5

25/01/2019

Aula Camera

2-00226 On. Scalfarotto (PD) sulla condizione delle
persone LGBT in Cecenia (video).

Ricardo Antonio
Merlo

6

25/01/2019

Aula Camera

2-00190 On. Fassina (LeU) sulle condizioni carcerarie
dell’ex vicepresidente dell’Ecuador, Jorge Glas, e le
iniziative in sede di Unione europea affinché l’Unione
sia parte attiva nel ristabilire nel Paese le condizioni
necessarie per una corretta dialettica democratica
(video).

Ricardo Antonio
Merlo

7

01/03/2019

Aula Camera

2-00287 On. Ianaro (M5S) sull’uscita del Regno Unito
dall’UE e la tutela di imprenditori, lavoratori e studenti
italiani (video).

Salvatore Micillo,
Sottosegretario
per l’Ambiente e la
tutela del territorio
e del mare

8

22/03/2019

Aula Camera

2-00298 On. Boschi (PD) sulle iniziative per sostenere le
richieste delle famiglie delle vittime del tragico incidente
di Freginals, in Catalogna, innanzi alle autorità spagnole
(video).

Emanuela Claudia
Del Re

9

12/04/2019

Aula Camera

2-00335 On. Ehm (M5S) sulle iniziative di competenza,
anche in ambito europeo, volte a scongiurare una
possibile reviviscenza del conflitto fra Siria e Israele e
ulteriori tensioni nell’area, in relazione a dichiarazioni del
Presidente degli Stati Uniti (video).

Manlio Di Stefano

10

12/04/2019

Aula Camera

2-00344 On. Fusacchia (Misto-+E-CD) sulla
predisposizione delle sezioni elettorali per l’esercizio
del diritto di voto dei connazionali residenti all’estero
in occasione delle prossime elezioni del Parlamento
europeo (video).

Manlio Di Stefano
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11

12/04/2019

Aula Camera

2-00350 On. Ungaro (PD) sulle iniziative urgenti per
permettere ai cittadini italiani aventi diritto e residenti
in Gran Bretagna e Svizzera il voto presso le locali sedi
consolari, in occasione delle elezioni del Parlamento
europeo del 2019 (video).

Manlio Di Stefano

12

02/07/2019

Aula Camera

2-00068 On. Savino (FI) sulla posizione italiana in sede
di negoziato per la revisione dell’accordo di Cotonou tra
Unione Europea e Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico)
(video).

Ricardo
Antonio Merlo

13

04/10/2019

Aula Camera

2-00509 On. Tripodi (M5S) sulla questione del confine
tra Italia e Francia nella zona del massiccio del Monte
Bianco (video).

Marina Sereni

14

13/12/2019

Aula Camera

2-00598 Onn. Mulè e Gelmini (FI) su chiarimenti in
ordine ad asserite ingerenze di esponenti del Governo
nel conferimento di incarichi nella Rai (video).

Gianluca Castaldi,
Sottosegretario
Presidenza del
Consiglio

15

07/02/2020

Aula Camera

2-00628 On. Galizia (M5S) sulle direttive di negoziato
per le relazioni future con il Regno Unito approvate
dalla Commissione europea e la posizione del Governo
affinché il futuro accordo non pregiudichi il livello dei
rapporti commerciali esistenti tra Italia e Regno Unito
(video).

Laura Agea,
Sottosegretario
Presidenza del
Consiglio

16

02/04/2020

Aula Camera

2-00696 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sui chiarimenti
in relazione a dichiarazioni del Sottosegretario Ivan
Scalfarotto in merito ai rapporti politico-commerciali
con la Repubblica popolare cinese, nonché in ordine
al rilancio del comparto del commercio estero italiano
(video).

Emanuela Claudia
Del Re

17

07/05/2020

Aula Camera

2-00769 On. Di Stasio (M5S) su misure a sostegno
dell’export, con particolare riferimento alle clausole
tariffarie e alla promozione delle esportazioni dei
prodotti italiani (video).

Ricardo Antonio
Merlo

18

24/07/2020

Aula Camera

2-00868 On. Boldrini (PD) su emendamento codice
penale turco in materia di abusi sessuali su minori
(video).

Emanuela Claudia
Del Re

19

31/07/2020

Aula Camera

2-00872 On. Migliore (IV) sulle iniziative in ambito
internazionale volte all’accertamento della verità sulla
morte in Colombia di Carmine Mario Paciolla (video).

Marina Sereni

20

04/09/2020

Aula Camera

2-00907 On. Fiano (PD) su iniziative anche in sede
europea per l’invio di aiuti alimentari in Libano e per il
sostegno al processo di ricostruzione di Beirut, a seguito
della violenta esplosione avvenuta il 4 agosto 2020
(video).

Manlio Di Stefano
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21

04/09/2020

Aula Camera

2-00913 On. Berlinghieri (PD) sul sostegno alla
candidatura di una città italiana per la sede del Tribunale
unificato dei brevetti (video).

Manlio Di Stefano

22

04/09/2020

Aula Camera

2-00915 On. Schirò (PD) su iniziative per garantire
l’erogazione dei servizi essenziali delle sedi
diplomatiche-consolari nell’attuale fase di emergenza
sanitaria (video).

Manlio Di Stefano

23

04/09/2020

Aula Camera

2-00916 On. Carabetta (M5S) sul sostegno alla
candidatura di una città italiana per la sede del Tribunale
unificato dei brevetti (video).

Manlio Di Stefano

24

06/09/2020

Aula Camera

2-00986 On. Boldrini (PD) sulle iniziative per garantire
il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale polacca sull’incostituzionalità delle
interruzioni di gravidanza dovute a difetti congeniti dei
feti (video).

Emanuela Claudia
Del Re

25

15/01/2021

Aula Camera

2-01054 On. Bianchi (Lega) sullo stato dei negoziati
riguardanti le relazioni di investimento Unione europeaCina e iniziative volte ad evitare l’acquisto di asset
strategici dell’Italia da parte di aziende sotto il controllo
o influenza della Cina (video).

Ricardo Antonio
Merlo

26

12/03/2021

Aula Camera

2-01107 On. Deidda (FdI) sulle iniziative per sollevare
i fucilieri di Marina Latorre e Girone dalle restrizioni
previste dalla Corte suprema di Nuova Delhi (video).

Benedetto
Della Vedova

27

26/03/2021

Aula Camera

2-01146 On. Fiano (PD) sulle iniziative in ordine alla
recente decisione della Turchia di ritirare la propria
adesione alla convenzione di Istanbul contro la violenza
sulle donne (video).

Marina Sereni

28

23/04/2021

Aula Camera

2-01179 Onn. Lucaselli e Lollobrigida (FdI) in relazione
alla decisione del Giappone di rilasciare nell’Oceano
Pacifico l’acqua contaminata della centrale nucleare di
Fukushima (video).

Marina Sereni

29

18/06/2021

Aula Camera

2-01244 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla nomina del
Min. Plen. Mario Andrea Vattani ad Ambasciatore d’Italia
a Singapore (video).

Marina Sereni

30

25/06/2021

Aula Camera

2-01254 On. Boldrini (PD) sulle iniziative nelle
competenti sedi europee per la tutela dei diritti delle
donne in Polonia, con particolare riguardo alla disciplina
dell’interruzione volontaria di gravidanza (video).

Benedetto
Della Vedova

31

29/04/2022

Aula Camera

2-01499 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle iniziative volte
a potenziare i servizi della rete diplomatico-consolare
per gli italiani residenti all’estero, con particolare
riferimento al rilascio dei passaporti (video).

Benedetto
Della Vedova
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4.

Interrogazioni a risposta orale in Aula (n. 96)

Data

Luogo

Oggetto

Rappresentante
di governo

1

10/07/2018

Aula Camera

3-00062 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla vicenda
del contrabbando di carburante dalla Libia all’Europa
tramite Malta (video).

Manlio Di Stefano

2

24/07/2018

Aula Camera

3-00100 On. Ungaro (PD) sul rafforzamento della rete
consolare italiana all’estero, con particolare riferimento
al Regno Unito (video).

Emanuela Claudia
Del Re

3

25/07/2018

Aula Camera
Question Time

3-00102 On. Boldrini (LeU) sulla posizione del Governo
in merito all’annessione della Crimea da parte della
Russia alla luce di recenti dichiarazioni del Ministro
dell’interno (video).

Enzo Moavero
Milanesi

4

12/09/2018

Aula Senato

3-00170 Sen. Urso (FdI) sulle relazioni tra Etiopia ed
Eritrea (video).

Guglielmo Picchi

5

25/09/2018

Aula Camera

3-00188 (già 5-00274) On. Silli (FI) sulle iniziative
diplomatiche in ordine ad episodi di violenza occorsi in
Nicaragua ai danni di studenti e rappresentanti della
Chiesa cattolica locale, in occasione di manifestazioni di
protesta contro il Governo in carica (video).

Emanuela Claudia
Del Re

6

9/10/2018

Aula Camera

3-00218 (già 5-00201) On. Ferri (PD) sul caso delle
studentesse Erasmus morte in Spagna il 20 marzo
2016 in un incidente stradale (video).

Ricardo Antonio
Merlo

7

08/11/2018

Aula Senato

3-00220 Sen. Lanzi (M5S) sulla possibile istituzione di
un registro o elenco di persone e imprenditori stranieri
per facilitare le procedure di rilascio visti (video).

Ricardo Antonio
Merlo

8

13/11/2018

Aula Camera

3-00312 On. Ungaro (PD) sul potenziamento nel biennio
2019-2020 del personale consolare presente in Gran
Bretagna a seguito della Brexit (video).

Manlio Di Stefano

9

21/11/2018

Aula Camera
Question Time

3-00336 On. Palazzotto (LeU) sulle iniziative
diplomatiche a tutela dei diritti umani dei migranti
attualmente a bordo della nave Nivin, ormeggiata
nel porto libico di Misurata, in particolare tramite la
destinazione in un porto sicuro europeo (video).

Enzo Moavero
Milanesi

10

21/11/2018

Aula Camera
Question Time

3-00337 On. Lollobrigida (FdI) sulla posizione del
Governo italiano in merito alla sottoscrizione del
cosiddetto Global compact, nell’ottica della salvaguardia
di una politica nazionale sul tema dell’immigrazione
(video).

Enzo Moavero
Milanesi
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Luogo
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11

29/11/2018

Aula Senato
Question Time

3-00431 Sen. Casini (AUT) sul presunto non rientro
in Libia dell’Ambasciatore d’Italia in Libia dopo la
Conferenza del 12 e 13 novembre a Palermo (video).

Enzo Moavero
Milanesi

12

29/11/2018

Aula Senato
Question Time

3-00430 Sen. Rauti (FDI) sulla posizione del Governo in
merito alla sottoscrizione del Global Compact (video).

Enzo Moavero
Milanesi

13

16/01/2019

Aula Camera
Question Time

3-00432 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla situazione
in Siria (video).

Enzo Moavero
Milanesi

14

22/01/2019

Aula Camera

3-00161 On. Lollobrigida (FdI) sulle iniziative di
competenza in relazione al prospettato riconoscimento
della cittadinanza austriaca ai cittadini italiani di lingua
tedesca e ladina residenti in Alto Adige (video).

Guglielmo Picchi

15

04/04/2019

Aula Camera

3-00707 Sen. Vescovi (L-SP)
sulla vicenda
dell’avvocatessa Nasrin Sotoudeh incarcerata in Iran
(video).

Guglielmo Picchi

16

04/04/2019

Aula Camera

3-00690 Sen. Cirinnà (PD) sulla vicenda dell’avvocatessa
Nasrin Sotoudeh incarcerata in Iran (video).

Guglielmo Picchi

17

28/05/2019

Aula Camera

3-00566 On. Dall’Osso (FI) sulle iniziative volte a
garantire aiuti umanitari alla popolazione del Venezuela,
anche in considerazione della significativa presenza di
cittadini di origine italiana ivi residenti (video).

Michele Dell’Orco,
Sottosegretario
infrastrutture e
trasporti

18

25/07/2019

Aula Senato
Question Time

3-01068 Sen. Alfieri (PD) sull’annuncio apparso su
alcuni organi di stampa su di un Piano Africa (video).

Enzo Moavero
Milanesi

19

25/07/2019

Aula Senato
Question Time

3-01069 Sen. Bernini (FI) sulla politica di gestione dei
flussi migratori irregolari in ambito europeo (video).

Enzo Moavero
Milanesi

20

31/07/2019

Aula Camera
Question Time

3-00922 On. Rossini (Misto) sui finanziamenti alla
macroregione alpina (video).

Enzo Moavero
Milanesi

21

31/07/2019

Aula Camera
Question Time

3-00923 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’assistenza
fornita al sig. Savoini dalla nostra Ambasciata a Mosca
nelle missioni del 16 luglio 2018 e 17 ottobre 2018
(video).

Enzo Moavero
Milanesi

22

01/10/2019

Aula Camera

3-00987 On. Di Stasio (M5S) sulle iniziative di competenza
a sostegno del processo di pace in Colombia, anche al
fine di assicurare condizioni di sicurezza e imparzialità
per le prossime elezioni amministrative previste per il
mese di ottobre (video).

Emanuela Claudia
Del Re

23

30/10/2019

Aula Camera
Question Time

3-01067 On. Suriano (M5S) sulle iniziative di
competenza volte a sostenere l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, con particolare riferimento al
Mezzogiorno (video).

Luigi Di Maio
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24

30/10/2019

Aula Camera
Question Time

3-01068 On. Quartapelle Procopio (PD) sugli
intendimenti del Governo in ordine alla prevista scadenza
del Memorandum di intesa Italia-Libia in materia di
contrasto all’immigrazione illegale e al traffico di esseri
umani (video).

Luigi Di Maio

25

30/10/2019

Aula Camera
Question Time

3-01069 On. Meloni (FdI) su chiarimenti e iniziative,
in ambito internazionale, in relazione ad un asserito
conflitto di interessi connesso ad un incarico
professionale assunto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri precedentemente all’incarico di governo (video).

Luigi Di Maio

26

19/11/2019

Aula Camera

3-00958 On. Ascari (M5S) sulle iniziative per fornire
aiuti umanitari, assistenza legale e medica ai profughi
siriani in Libano e la possibilità di corridoi umanitari tra
Italia e Libano (video).

Emanuela Claudia
Del Re

27

27/11/2019

Aula Camera
Question Time

3-01150 On. Rostan (LeU) sulla tutela del diritto alla
difesa e ad un equo processo del concittadino Enrico
Forti, detenuto in carcere negli Stati Uniti (video).

Luigi Di Maio

28

27/11/2019

Aula Camera
Question Time

3-01151 On. Cabras (M5S) sulle relazioni commerciali
con la Cina, anche alla luce della recente partecipazione
del Ministro alla seconda edizione del China International
Import Expo di Shanghai (video).

Luigi Di Maio

29

27/11/2019

Aula Camera
Question Time

3-01152 On. Meloni (FdI) sulle iniziative a difesa degli
interessi nazionali in relazione alle dinamiche dei
rapporti diplomatici e commerciali con la Cina (video).

Luigi Di Maio

30

18/12/2019

Camera
Question Time

3-01211 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
volte alla soluzione della crisi libica, anche alla luce dei
recenti incontri con rappresentanti libici (video).

Luigi Di Maio

31

18/12/2019

Aula Camera
Question Time

3-01212 On. Migliore (IV) sull’esito degli incontri
recentemente svolti con rappresentanti libici, anche
con riferimento agli accordi già esistenti in materia di
immigrazione (video).

Luigi Di Maio

32

04/02/2020

Aula Camera

3-00705 On. Mollicone (FdI) sulla possibile riapertura
di un Consolato Generale d’Italia in Corsica con sede a
Bastia (video).

Ricardo Antonio
Merlo

33

05/02/2020

Aula Camera
Question Time

3-01287 On. Molinari (Lega) su iniziative in relazione
alla decisione unilaterale dell’Algeria di estendere la
propria zona economica esclusiva (video).

Federico D’Incà,
Ministro per i
rapporti con il
Parlamento

34

12/02/2020

Aula Camera
Question Time

3-01294 On. Migliore (IV) sulle iniziative volte a ottenere
l’immediato rilascio dello studente egiziano Patrick
George Zaki, attualmente in stato di fermo in Egitto
(video).

Federico D’Incà,
Ministro per i
rapporti con il
Parlamento
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35

20/02/2020

Aula Senato
Question Time

3-01405 Sen. Rauti (FdI) sull’avvio di una nuova
missione aeronavale nel Mediterraneo centrale (video).

Luigi Di Maio

36

20/02/2020

Aula Senato
Question Time

3-01403 Sen. Petrocelli (M5S) sulle politiche del
Governo per la stabilizzazione della Libia e il dialogo con
l’Iran (video).

Luigi Di Maio

37

01/04/2020

Aula Camera
Question Time

3-01410 On. Cabras (M5S) sulle misure poste in
essere dal MAECI per supportare la Protezione Civile
e il commissario Arcuri nel reperimento del materiale
medico-sanitario necessario per far fronte alle
conseguenze dell’emergenza Coronavirus (video).

Luigi Di Maio

38

01/04/2020

Aula Camera
Question Time

3-01411 On. Lollobrigida (FdI) sugli aiuti economici
erogati dalla Cooperazione allo sviluppo a Paesi esteri
nel contesto dell’emergenza COVID-19 (video).

Luigi Di Maio

39

13/05/2020

Aula Camera
Question Time

3-01531 On. Zoffili (Lega) sugli interventi della
cooperazione volontaria italiana nelle aree geografiche
in cui non sussistono adeguate condizioni di sicurezza
(video).

Luigi Di Maio

40

13/05/2020

Aula Camera
Question Time

3-01532 On. Magi (Misto) sulle finalità specifiche, le
caratteristiche operative della Missione IRINI e i tempi
previsti per il vaglio parlamentare (video).

Luigi Di Maio

41

13/05/2020

Aula Camera
Question Time

3-01533 On. Lollobrigida (FdI) sull’utilizzo del
Meccanismo europeo di protezione civile per il
rimpatrio degli italiani bloccati all’estero (video).

Luigi Di Maio

42

10/6/2020

Aula Camera
Question Time

3-01588 On. Fassino (PD) sulle iniziative di competenza
volte alla salvaguardia dei diritti umani, civili e politici in
Turchia (video).

Luigi Di Maio

43

10/6/2020

Aula Camera
Question Time

3-01589 On. Molinari (Lega) su iniziative per contrastare
flussi migratori irregolari verso l’Italia con riferimento
all’adozione di accordi bilaterali con Paesi di origine
(video).

Luigi Di Maio

44

10/6/2020

Aula Camera
Question Time

3-01590 On. Migliore (IV) sulle iniziative volte a
modificare il Memorandum d’intesa con la Libia, in
considerazione della guerra in atto e delle prospettive di
tale Paese nel contesto internazionale (video).

Luigi Di Maio

45

10/6/2020

Aula Camera
Question Time

3-01591 On. Fratoianni (LeU) sugli intendimenti in
ordine alla revisione della politica sulle forniture militari
al Governo egiziano, anche in relazione alla ripetuta
violazione dei diritti umani in Egitto (video).

Luigi Di Maio
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46

10/6/2020

Aula Camera
Question Time

3-01592 On. Lollobrigida (FdI) sulla posizione del
Governo in merito al cd. blocco navale al largo delle
coste della Libia, anche al fine del contrasto della tratta
di esseri umani (video).

Luigi Di Maio

47

25/06/2020

Aula Senato
Question Time

3-01720 Sen. Ferrara (M5S) sull’impegno italiano per la
risoluzione della crisi libica (video).

Luigi Di Maio

48

15/07/2020

Aula Camera
Question Time

3-01674 On. Formentini (Lega) sulle iniziative in
relazione alla limitazione dell’autonomia della Regione
di Hong Kong (video).

Luigi Di Maio

49

15/07/2020

Aula Camera
Question Time

3-01675 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
per il rilascio di Patrick Zaki e la tutela dei diritti umani e
civili in Egitto (video).

Luigi Di Maio

50

16/07/2020

Aula Senato
Question Time

3-01779 Sen. De Petris (Misto) sull’export di armamenti
verso l’Egitto (video).

Federico D’Incà,
Ministro per i
rapporti con il
Parlamento

51

23/07/2020

Aula Senato
Question Time

3-01819 Sen. Ruotolo (Misto) sulla morte di Carmine
Mario Paciolla (video).

Luigi Di Maio

52

23/07/2020

Aula Senato
Question Time

3-01805 Sen. Ferrara (M5S) sulla morte di Carmine
Mario Paciolla (video).

Luigi Di Maio

53

10/09/2020

Aula Senato

3-01770 Sen. Malan (FI-BP) sulla posizione dell’Italia in
merito al rinnovo dell’embargo sulla vendita delle armi
all’Iran e all’accordo sul nucleare iraniano (video).

Ricardo Antonio
Merlo

54

10/09/2020

Aula Senato

3-01810 Sen. Rampi (PD) sulla posizione dell’Italia in
merito al rinnovo dell’embargo sulla vendita delle armi
all’Iran e all’accordo sul nucleare iraniano (video).

Ricardo Antonio
Merlo

55

07/10/2020

Aula Camera
Question Time

3-01792 On. Siracusano (FI) sulle iniziative per il rilascio
dei pescherecci Antartide e Medinea e dei membri
dell’equipaggio trattenuti a Bengasi in Libia (video).

Federico D’Incà,
Ministro per i
rapporti con il
Parlamento

56

15/10/2020

Aula Senato
Question Time

3-01980 Sen. Faraone (IV) sulla posizione italiana in
merito al sequestro di due pescherecci siciliani da parte
libica (video).

Luigi Di Maio

57

15/10/2020

Aula Senato
Question Time

3-01978 Sen. Urso (FdI) sulla legittimità della zona
economica esclusiva imposta dalla Libia in relazione al
recente sequestro di equipaggi italiani (video).

Luigi Di Maio

58

15/10/2020

Aula Senato
Question Time

3-01972 Sen. De Bonis (Misto) sulle iniziative per la
liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati
in Libia (video).

Luigi Di Maio
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59

15/10/2020

Aula Senato
Question Time

3-01979 Sen. Bernini (FI) sulle circostanze del sequestro
dei marittimi italiani in Libia e sulle condizioni per la loro
liberazione (video).

Luigi Di Maio

60

15/10/2020

Aula Senato
Question Time

3-01975 Sen. Iwobi (Lega) sul ripetersi di sequestri
illegittimi di imbarcazioni italiane al largo della Libia
(video).

Luigi Di Maio

61

15/10/2020

Aula Senato
Question Time

3-01976 Sen. Ferrara (M5S) sugli esiti della recente
missione del Ministro degli Affari Esteri in Russia (video).

Luigi Di Maio

62

20/10/2020

3-01506 On. Cabras (M5S) su iniziative per prevenire
l’annessione della Cisgiordania da parte di Israele anche
ai fini del pieno rispetto del diritto internazionale e dei
diritti umani nei territori palestinesi occupati (video).

Marina Sereni

63

20/10/2020

Aula Camera

3-01756 On. Napoli (FI) sulla vicenda del tentativo di
avvelenamento del dissidente russo Alexej Navalny
(video).

Marina Sereni

64

03/11/2020

Aula Camera

3-01855 On. Siragusa (M5S) sulle iniziative di
competenza volte ad assicurare l’operatività dell’Istituto
italiano statale comprensivo di Barcellona (video).

Manlio Di Stefano

65

03/11/2020

Aula Camera

3-01856 On. Rizzetto (FdI) sulle iniziative di competenza
in relazione alle limitazioni al traffico nautico imposte
dalla Slovenia e ai conseguenti danni al turismo nautico
italiano (video).

Manlio Di Stefano

66

11/11/2020

Aula Camera
Question Time

3-01886 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
volte a scongiurare la guerra civile in Etiopia e a tutelare
le aziende italiane operanti nel Paese (video).

Luigi Di Maio

67

11/11/2020

Aula Camera
Question Time

3-01888 Onn. Suriano e Olgiati (M5S) sulle iniziative
volte ad accrescere la sicurezza delle frontiere europee,
rafforzando la cooperazione antiterrorismo e il contrasto
alla diffusione in rete di contenuti di matrice terroristica
(video).

Luigi Di Maio

68

11/11/2020

Aula Camera
Question Time

3-01887 On. Migliore (IV) sulle iniziative volte a
contenere l’espansionismo della Turchia, anche in
relazione al rispetto del Trattato di Montego Bay con
riguardo alle zone economiche esclusive (video).

Luigi Di Maio

69

12/01/2021

Aula Camera

3-01976 On. Zoffili (Lega) sulle iniziative volte ad
assistere i cittadini italiani presenti nel Regno Unito che
desiderano rientrare in Italia, alla luce dell’aggravamento
dell’emergenza epidemiologica nel Regno Unito e della
conseguente interruzione dei collegamenti aerei e
ferroviari (video).

Emanuela Claudia
Del Re
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70

20/01/2021

Aula Camera
Question Time

3-02027 On. Quartapelle Procopio (PD) sul caso Navalny
e rispetto diritti umani e Stato di diritto in Russia (video).

Luigi Di Maio

71

16/03/2021

Aula Camera

3-02057 On. De Maria (PD) sulle iniziative, in sede
europea e internazionale, per il pieno ripristino delle
libertà democratiche in Myanmar e per la liberazione di
Aung San Suu Kyi e di tutti gli oppositori politici arrestati
(video).

Benedetto
Della Vedova

72

28/04/2021

Aula Camera
Question Time

3-02227 On. Di Stasio (M5S) sulle iniziative per il
rafforzamento della presenza italiana in Libia, al fine
della tutela e della promozione degli interessi nazionali
in campo economico e commerciale (video).

Luigi Di Maio

73

29/04/2021

Aula Senato
Question Time

3-02467 Sen. Pinotti (PD) sulla garanzia dei diritti umani
in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe internazionali
(video).

Luigi Di Maio

74

29/04/2021

Aula Senato
Question Time

3-02473 Sen. Bernini (FI) su fondi stanziati dall’Italia
per UNRWA e loro monitoraggio in relazione alla
pubblicazione di materiale scolastico che contempla
l’odio verso Israele (video).

Luigi Di Maio

75

11/05/2021

Aula Camera

3-02162 On. Cabras (Misto) sugli intendimenti del
Governo in merito alle sanzioni economiche nei confronti
di Cuba (video).

Marina Sereni

76

11/05/2021

Aula Camera

3-02257 On. Bonomo (PD) sugli intendimenti del
Governo in merito alle sanzioni economiche nei confronti
di Cuba (video).

Marina Sereni

77

19/05/2021

Aula Camera
Question Time

3-02285 On. Ungaro (IV) sulle iniziative in relazione alle
criticità connesse all’applicazione delle nuove regole in
materia di ingresso di cittadini italiani ed europei nel
Regno Unito (video).

Luigi Di Maio

78

16/06/2021

Aula Camera
Question Time

3-02334 On. Biancofiore (CI) sulle recenti dichiarazioni
del Presidente della Repubblica d’Austria circa le
prospettive di concessione della grazia a terroristi
altoatesini, nonché in relazione all’estradizione dell’ex
terrorista Heinrich Oberleiter (video).

Luigi Di Maio

79

16/06/2021

Aula Camera
Question Time

3-02335 On. Lollobrigida (FdI) sul rientro in Italia di
Chico Forti (video).

Luigi Di Maio

80

06/07/2021

Aula Camera

3-02173 On. Boldrini (PD) sul rispetto dei diritti umani
in Bahrein e nella regione del Golfo, alla luce di gravi
violazioni denunciate anche negli ultimi mesi e della
risoluzione adottata in merito dal Parlamento europeo
(video).

Benedetto
Della Vedova
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81

14/07/2021

Aula Camera
Question Time

3-02396 On. Napoli (CI) sui finanziamenti del Governo
alla Guardia costiera libica (video).

Luigi Di Maio

82

14/07/2021

Aula Camera
Question Time

3-02397 On. Lollobrigida (FdI) su ammanco di visti
Schengen presso l’Ambasciata a Islamabad (video).

Luigi Di Maio

83

29/07/2021

Aula Senato
Question Time

3-02752 Sen. Alfieri (PD) sui rapporti con la Tunisia in
relazione ai recenti eventi politici (video).

Luigi Di Maio

84

29/07/2021

Aula Senato
Question Time

3-02758 Sen. Bernini (FI) sulla crisi in atto a Cuba (video).

Luigi Di Maio

85

12/10/2021

Aula Camera

3-02526 On. Ferri (IV) sulla vicenda di Niccolò Ciatti
(video).

Marina Sereni

86

12/10/2021

Aula Camera

3-02528 On. Potenti (Lega) sulla vicenda di Niccolò
Ciatti (video).

Marina Sereni

87

27/10/2021

Aula Camera
Question Time

3-02565 On. Ermellino (Misto) sulle iniziative di
competenza per un intervento italiano di cooperazione a
favore della popolazione civile del Libano (video).

Luigi Di Maio

88

27/10/2021

Aula Camera
Question Time

3-02566 On. Migliore (IV) sugli intendimenti del Governo
in ordine alla tutela dei diritti umani in Turchia (video).

Luigi Di Maio

89

27/10/2021

Aula Camera
Question Time

3-02567 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
del Governo in merito all’evacuazione degli afghani
che hanno collaborato con i governi occidentali e
all’istituzione di corridoi umanitari per i profughi afghani
(video).

Luigi Di Maio

90

27/10/2021

Aula Camera
Question Time

3-02568 On. Palazzotto (LeU) sulle iniziative volte a
riconsiderare la collaborazione dell’Italia con le autorità
libiche (video).

Luigi Di Maio

91

27/10/2021

Aula Camera
Question Time

3-02569 On. Lollobrigida (FdI) sulle iniziative di
competenza in ordine a un’eventuale ingerenza del
Governo del Venezuela nella politica nazionale (video).

Luigi Di Maio

92

3/11/2021

Aula Camera
Question Time

3-02580 On. Di Stasio (M5S) sulle misure a sostegno
dell’export italiano (video).

Luigi Di Maio

93

25/05/2022

Aula Camera
Question Time

3-02985 On. Lollobrigida (FdI) sull’invio di ulteriori
armamenti all’Ucraina (video).

Federico D’Incà,
Ministro per i
rapporti con il
Parlamento

94

01/06/2022

Aula Camera
Question Time

3-03001 On. Olgiati (M5S) sulle iniziative per affrontare
la questione della sicurezza alimentare a livello globale,
in relazione alla crisi determinata dal conflitto tra Russia
e Ucraina (video).

Luigi Di Maio
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95

01/06/2022

Aula Camera
Question Time

3-03002 On. Ruggieri (FI) sulle iniziative di competenza
in merito al procedimento per il rientro in Italia di Chico
Forti, attualmente detenuto negli Stati Uniti (video).

Luigi Di Maio

96

01/06/2022

Aula Camera
Question Time

3-03003 On. Lollobrigida (FdI) sulla posizione del
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale in merito alla fornitura di armamenti
all’Ucraina e in relazione agli impegni assunti dal
Governo in sede parlamentare (video).

Luigi Di Maio
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XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO III

5.

Interrogazioni a risposta orale in Commissione (n. 272)
(*QT= Question Time, Interrogazioni a risposta immediata)

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

Data

Luogo

1

11/07/2018

Camera
III Commissione

5-00045 On. Fornaro (LeU) sulla posizione del Governo
in merito al caso Regeni.

Manlio Di Stefano

2

11/07/2018

Camera
III Commissione

5-00054 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla fornitura
di armamenti ai Paesi della coalizione impegnata in
operazioni in Yemen.

Manlio Di Stefano

3

11/07/2018

Camera
III Commissione

5-00118 On. Ungaro (PD) sull’interruzione delle attività
di insegnamento della lingua italiana da parte del COASIT
di Londra.

Manlio Di Stefano

4

11/07/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00125 On. Lupi (Misto) sulla libertà religiosa in
Nigeria.

Manlio Di Stefano

5

11/07/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00126 On. Fitzgerald Nissoli (FI) su revisione accordo
sicurezza sociale con gli Stati Uniti.

Manlio Di Stefano

6

11/07/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00127 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul contrasto
del traffico di migranti dalla Libia.

Manlio Di Stefano

7

11/07/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00128 On. Boldrini (LeU) sugli accordi bilaterali di
riammissione.

Manlio Di Stefano

8

11/07/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00129 On. Ehm (M5S) sulla vicenda della “Scuola di
Gomme” a Khan el-Ahmar.

Manlio Di Stefano

9

11/07/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00130 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’operazione
Eunavformed Sophia.

Manlio Di Stefano

10

18/07/2018

3a Commissione

Senato

3-00070 Sen. Alfieri (PD) sulla partecipazione dell’Italia
alle missioni internazionali operanti nel Mediterraneo.

Emanuela Claudia
Del Re

11

01/08/2018

Senato
3a Commissione

3-00108 Sen. Malan (FI-BP) sul caso della “Scuola di
gomme”.

Emanuela Claudia
Del Re

12

02/08/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00304 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’applicazione
dell’embargo dell’ONU sulle armi alla Libia.

Ricardo Antonio
Merlo

13

02/08/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00305 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sull’allineamento dei
dati tra Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR) e Anagrafe degli italiani residenti all’estero
(AIRE).

Ricardo Antonio
Merlo

14

02/08/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00306 On. Sabrina De Carlo (M5S) sull’accordo di pace
tra Eritrea ed Etiopia siglato il 9 luglio 2018.

Ricardo Antonio
Merlo
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Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

Camera
III Commissione QT*

5-00307 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sugli obiettivi
della “Cabina di Regia” tra Italia e Stati Uniti sulla Libia.

Ricardo Antonio
Merlo

20/09/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00487 On. Boldrini (LeU) sull’esportazione di armi
verso l’Arabia Saudita.

Guglielmo Picchi

17

20/09/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00488 On. Lupi (Misto) sulle discriminazioni e violenze
ai danni dei cristiani, in particolare in Medio Oriente.

Guglielmo Picchi

18

20/09/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00489 On. Quartapelle Procopio (PD) relativa alla non
adesione dell’Italia alla dichiarazione G7 sulla vicenda
Skripal.

Guglielmo Picchi

19

20/09/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00490 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul rischio
di violazione dei diritti fondamentali in Ungheria e sul
possibile avvio della procedura ai sensi dell’art. 7 del
TUE.

Guglielmo Picchi

20

11/10/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00687 On. Boldrini (LeU) sui finanziamenti all’UNRWA.

Emanuela Claudia
Del Re

21

11/10/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00688
On.
Quartapelle
Procopio
(PD)
sull’organizzazione della Conferenza internazionale per
la Libia di Palermo.

Emanuela Claudia
Del Re

22

11/10/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00689 On. Suriano (M5S) sulle iniziative diplomatiche
per garantire la sicurezza dei nostri connazionali in
Venezuela e salvaguardare i rapporti commerciali.

Emanuela Claudia
Del Re

23

24/10/2018

Camera
III Commissione

5-00212 On. Emiliozzi (M5S) su un caso di sottrazione
di minori tra Italia e Messico.

Manlio Di Stefano

24

24/10/2018

Camera
III Commissione

5-00441 On. Grimoldi (Lega) sulla revoca delle sanzioni
imposte all’Eritrea.

Manlio Di Stefano

25

24/10/2018

Camera
III Commissione

5-00445 On. Quartapelle Procopio (PD) sul
rifinanziamento e sulle modalità di utilizzo del Fondo
Africa.

Manlio Di Stefano

26

24/10/2018

Camera
III Commissione

5-00703 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sull’urgenza
di un sostegno straordinario a favore della sede
consolare in Venezuela.

Manlio Di Stefano

27

24/10/2018

Camera
III Commissione

5-00715 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla scomparsa
del giornalista Jamal Khashoggi.

Manlio Di Stefano

28

24/10/2018

Camera
III Commissione

5-00786 On. Boldrini (LeU) sul ruolo dell’Italia nel
ripristino dello stato di diritto in Eritrea.

Manlio Di Stefano

29

07/11/2018

Senato
3a Commissione

3-00324 Sen. Urso (FdI) sulla partecipazione di Taiwan
alla Conferenza ONU sui cambiamenti climatici.

Guglielmo Picchi

Data

Luogo

15

02/08/2018

16
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Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

Camera
III Commissione QT*

5-00903 On. Quartapelle Procopio (PD) sugli sviluppi
della vicenda relativa alla cittadina pachistana di
religione cattolica Aasiyah Naurīn Bibi.

Guglielmo Picchi

08/11/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00904 On. Lupi (Misto) sugli sviluppi della vicenda
relativa alla cittadina pachistana di religione cattolica
Aasiyah Naurīn Bibi.

Guglielmo Picchi

32

08/11/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00905
On.
Boldrini
(LeU)
sull’esenzione
dell’Italia dall’applicazione delle sanzioni imposte
dall’Amministrazione degli Stati Uniti all’Iran.

Guglielmo Picchi

33

08/11/2018

Camera
III Commissione QT*

5-00906 On. De Carlo (M5S) sulla vicenda delle suore
missionarie rapite in Nigeria e sulle violenze nei
confronti delle comunità cristiane.

Guglielmo Picchi

34

28/11/2018

Camera
III Commissione

5-00776 On. Siragusa (M5S) sulla carenza di un regime
sanzionatorio in caso di violazione dell’obbligo di
iscrizione all’AIRE.

Manlio Di Stefano

35

28/11/2018

Camera
III Commissione

5-00952 On. Scalfarotto (PD) sulla vicenda dell’attivista
italiano Felix Colosso e sulla tutela della comunità LGBT
in Egitto.

Manlio Di Stefano

36

28/11/2018

Camera
III Commissione QT*

5-01011 On. Boldrini (LeU) sulla posizione del Governo
italiano in merito al Global Compact.

Manlio Di Stefano

37

28/11/2018

Camera
III Commissione QT*

5-01012 On. Suriano (M5S) sul negoziato per la
risoluzione del conflitto arabo-israeliano.

Manlio Di Stefano

38

28/11/2018

Camera
III Commissione QT*

5-01013 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla posizione
del Governo italiano sui recenti sviluppi della crisi tra
Ucraina e Russia.

Manlio Di Stefano

39

19/12/2018

Senato

3-00315 On. Malan (FI) sul patrocinio concesso dal
MAECI nel 2018 al premio internazionale giornalistico
e letterario Marzani.

Emanuela Claudia
Del Re

40

9/01/2019

3a Commissione

Senato

3-00474 Sen. Garavini (PD) sull’interruzione dell’attività
didattica nella circoscrizione di Friburgo.

Ricardo Antonio
Merlo

41

24/01/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01291 On. Ehm (M5S) sulla riapertura dell’Ambasciata
d’Italia a Damasco.

Manlio Di Stefano

42

24/01/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01292 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla firma
del trattato di Aquisgrana di cooperazione tra Francia e
Germania.

Manlio Di Stefano

43

24/01/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01293 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla mancata
erogazione dei fondi per i corsi di lingua italiana a
Montreal.

Manlio Di Stefano

Data

Luogo

30

08/11/2018

31

3a Commissione
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Luogo

44

24/01/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01294 On. Quartapelle Procopio (PD) sullo stato delle
relazioni fra Italia e Francia.

Manlio Di Stefano

45

24/01/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01295 On. Lupi (Misto) sullo stato delle relazioni fra
Italia e Francia.

Manlio Di Stefano

46

24/01/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01296 On. Boldrini (LeU) sull’impegno del Governo
per il definitivo accertamento della verità sull’assassinio
di Giulio Regeni.

Manlio Di Stefano

47

24/01/2019

Camera
III Commissione

5-00765 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla vicenda
dell’ex Presidente dell’Interpol Meng Hongwei.

Manlio Di Stefano

48

24/01/2019

Camera
III Commissione

5-00929 On. Ehm (M5S) sulla situazione politica in
Camerun.

Manlio Di Stefano

49

24/01/2019

Camera
III Commissione

5-00944 On. Romano (PD) sul presunto veto da parte del
Governo italiano sulla pubblicazione della dichiarazione
conclusiva della consultazione annuale dei tecnici del
Fondo monetario internazionale.

Manlio Di Stefano

50

24/01/2019

Camera
III Commissione

5 01158 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla crisi
doganale in atto tra la Serbia e il Kosovo.

Manlio Di Stefano

51

24/01/2019

Camera
III Commissione

5-01159 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
situazione religiosa nella Regione del Kosovo.

Manlio Di Stefano

52

21/02/2019

Camera
III Commissione

5-00873 On. Ferri (PD) sull’uccisione in Spagna del
connazionale Niccolò Ciatti avvenuta il 12 agosto 2017.

Ricardo Antonio
Merlo

53

21/02/2019

Camera
III Commissione

5-01211 On. La Marca (PD) sull’interruzione dei corsi di
lingua italiana nel Québec.

Ricardo Antonio
Merlo

54

21/02/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01530 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul
riconoscimento di Juan Guaidò quale Presidente ad
interim del Venezuela.

Ricardo Antonio
Merlo

55

21/02/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01531 On. Orsini (FI) sulle relazioni diplomatiche con
la Francia.

Ricardo Antonio
Merlo

56

21/02/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01532 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’uscita del
Regno Unito dall’Unione Europea.

Ricardo Antonio
Merlo

57

21/02/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01533 On. Sabrina De Carlo (M5S) sul caso del
connazionale Antonio Consalvo, detenuto a Colombo.

Ricardo Antonio
Merlo

58

21/02/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01534 On. Lupi (Misto) sul contingente italiano in
Afghanistan.

Ricardo Antonio
Merlo

59

06/03/2019

Senato
3a Commissione

3-00633 Sen. Dal Mas (FI) sulla detenzione nel carcere
in Sri Lanka del cittadino italiano Antonio Consalvo.

Manlio Di Stefano
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Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

Senato
3a Commissione

3-00696 Senn. Malan e Fantetti (FI) sul rafforzamento
degli Uffici consolari nel Regno Unito.

Guglielmo Picchi

28/03/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01775 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla “politica
di una sola Cina”.

Emanuela Claudia
Del Re

62

28/03/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01776 On. Lupi (Misto) sull’episodio denunciato dalla
giornalista de “Il Foglio”, Giulia Pompili, che sarebbe
avvenuto in conferenza stampa al Quirinale, in occasione
della visita del Presidente cinese Xi Jinping.

Emanuela Claudia
Del Re

63

28/03/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01779 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’episodio
denunciato dalla giornalista de “Il Foglio”, Giulia Pompili,
che sarebbe avvenuto in conferenza stampa al Quirinale,
in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping.

Emanuela Claudia
Del Re

64

28/03/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01777 On. Valentini (FI) sul rilascio di Nasrin Sotoudeh
e la tutela dei diritti umani in Iran.

Emanuela Claudia
Del Re

65

28/03/2019

Camera
III Commissione QT*

5-01778 On. Formentini (Lega) sulle difficoltà
riscontrate di recente da famiglie italiane per adozioni
internazionali in Etiopia.

Emanuela Claudia
Del Re

66

28/03/2019

Camera
III Commissione

5-00444 On. Fusacchia (Misto) sulla detenzione in Libia
del connazionale Giulio Lolli.

Emanuela Claudia
Del Re

67

28/03/2019

Camera
III Commissione

5-01579 On. Giorgis (PD) sull’impegno del Governo
italiano per il disarmo nucleare.

Emanuela Claudia
Del Re

68

28/03/2019

Camera
III Commissione

5-01739 On. Emiliozzi (M5S) sul fermo da parte delle
Autorità frontaliere francesi di due autisti italiani.

Emanuela Claudia
Del Re

69

28/03/2019

Camera
III Commissione

5-01748 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul fermo da
parte delle Autorità frontaliere francesi di due autisti
italiani.

Emanuela Claudia
Del Re

70

28/03/2019

Camera
III Commissione

5-01738 On. Quartapelle Procopio (PD) sul rilascio di
Nasrin Sotoudeh e la tutela dei diritti umani in Iran.

Emanuela Claudia
Del Re

71

09/04/2019

Senato

3-00736 Sen. Comincini (PD) sulla candidatura di Milano
a sede dell’Autorità europea del lavoro (ELA).

Manlio Di Stefano

72

09/04/2019

Senato
3a Commissione

3-00730 Sen. Garavini (PD) sulla possibile apertura di
un terzo Ufficio consolare in Spagna, in particolare nelle
Isole Canarie.

Manlio Di Stefano

73

09/05/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02087 On. Lupi (Misto) sulle misure da adottare in
sede europea a seguito dell’aumento dei dazi da parte
degli Stati Uniti nei confronti delle merci cinesi.

Manlio Di Stefano

Data

Luogo

60

27/03/2019

61

3a Commissione
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Luogo

74

09/05/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02088 On. Quartapelle Procopio (PD) sul recente
servizio della trasmissione “Le Iene” riguardante i
finanziamenti alle ONG operanti in Libia.

Manlio Di Stefano

75

09/05/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02089 On. S. De Carlo (M5S) sul contributo italiano al
Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la
malaria.

Manlio Di Stefano

76

09/05/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02090 On. Formentini (Lega) sulla rete diplomaticoconsolare nel Corno d’Africa.

Manlio Di Stefano

77

20/06/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02321 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul
riconoscimento di Juan Guaidò quale presidente ad
interim del Venezuela.

Ricardo Antonio
Merlo

78

20/06/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02322 On. Cabras (M5S) sul dossier Iran, anche in
collegamento alle recenti tensioni nel mare di Oman.

79

20/06/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02323 On. Boldrini (LeU) sul dossier Iran, anche in
collegamento alle recenti tensioni nel mare di Oman.

Ricardo Antonio
Merlo

80

20/06/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02324 On. Quartapelle Procopio
motovedette cedute alla Libia.

Ricardo Antonio
Merlo

81

27/06/2019

Camera
III Commissione

5-01084 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla detenzione
di un difensore dei diritti umani contro la schiavitù in
Mauritania.

Manlio Di Stefano

82

27/06/2019

Camera
III Commissione

5-01668 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle condizioni
della manodopera locale impiegata da aziende italiane
operanti in Eritrea.

Manlio Di Stefano

83

27/06/2019

Camera
III Commissione

5-02005 On. Siragusa (M5S) sull’affidamento degli
incarichi di insegnamento presso l’Istituto statale
onnicomprensivo di Asmara.

Manlio Di Stefano

84

27/06/2019

Camera
III Commissione

5-02022 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla linea di
politica estera dell’Italia in merito alla crisi libica.

Manlio Di Stefano

85

16/07/2019

Senato
3a Commissione

3-00991 Sen. Garavini (PD) sull’emissione della carta
d’identità elettronica anche per i cittadini residenti
all’estero.

Guglielmo Picchi

86

18/07/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02542 On. Formentini (Lega) sul ritrovamento di
missili ‘Javelin’ francesi a Gharyan in Libia.

Guglielmo Picchi

87

18/07/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02543 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle
conseguenze, in ambito europeo e internazionale,
dell’atteggiamento del Ministro Salvini nei confronti
di personaggi politici russi oggetto di sanzioni e, più in
generale, della Russia.

Guglielmo Picchi
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Ricardo Antonio
Merlo
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Vice Ministra/
Sottosegretario

Camera
III Commissione QT*

5-02544 On. Lupi (Misto) sull’istituzione di un Fondo
per interventi a sostegno delle minoranze cristiane
perseguitate in aree di crisi.

Guglielmo Picchi

18/07/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02545 On. Boldrini (LeU) per inserire all’ordine del
giorno dei prossimi Consiglio Affari Esteri e Consiglio
Europeo il tema di un embargo UE sugli armamenti
diretti verso il conflitto in Yemen.

Guglielmo Picchi

90

01/08/2019

Camera
III Commissione

5-01934 On. Andrea Romano (PD) sull’arresto a Londra
di Julian Assange.

Manlio Di Stefano

91

01/08/2019

Camera
III Commissione

5-01268 On. Scalfarotto (PD) sulla procedura di nomina
di un giudice italiano presso il Tribunale dell’Unione
europea.

Manlio Di Stefano

92

01/08/2019

Camera
III Commissione

5-02573 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’arresto del
giornalista russo Ivan Golunov.

Manlio Di Stefano

93

08/10/2019

Camera
III Commissione

5-02618 On. Olgiati (M5S) sulle prospettive di un
referendum sotto egida ONU per l’autodeterminazione
del popolo saharawi.

Manlio Di Stefano

94

08/10/2019

Camera
III Commissione

5-02819 On. Lupi (Misto) sulla risoluzione del
Parlamento europeo del 18 luglio 2019 sulla situazione
a Hong Kong.

Manlio Di Stefano

95

08/10/2019

Camera
III Commissione

5-02827 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sull’Accordo
di Caen del 2015 tra Italia e Francia.

Manlio Di Stefano

96

08/10/2019

Camera
III Commissione

5-02831 (già 4-03731) On. Di Muro (Lega) sull’Accordo
di Caen del 2015 tra Italia e Francia.

Manlio Di Stefano

97

17/10/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02929 On. Valentini (FI) sulla sede del Consolato
onorario francese a Ventimiglia.

Ivan Scalfarotto

98

17/10/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02930 On. Formentini (Lega) sugli accordi bilaterali in
materia energetica tra Italia e Paesi dell’area Eastmed.

Ivan Scalfarotto

99

17/10/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02931 On. Cabras (M5S) sull’impegno anche in sede
europea per il superamento della crisi tra governo
centrale e governo catalano.

Ivan Scalfarotto

100

17/10/2019

Camera
III Commissione QT*

5-02932 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul negoziato
di adesione della Turchia all’Unione europea.

Ivan Scalfarotto

101

19/11/2019

Camera
III Commissione

5-03141 On. Formentini (Lega) sulla posizione dell’Italia
riguardo alla situazione a Hong Kong.

Ricardo Antonio
Merlo

102

19/11/2019

Camera
III Commissione

5-03142 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla posizione
dell’Italia riguardo alla situazione a Hong Kong.

Ricardo Antonio
Merlo

Data

Luogo

88

18/07/2019

89
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Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

Camera
III Commissione

5-03143 On. Siragusa (M5S) e On. Billi (Lega)
sull’apertura di un Ufficio consolare alle isole Canarie.

Ricardo Antonio
Merlo

12/12/2019

Camera
III Commissione QT*

5-03281 On. Fitgerald Nissoli (FI) sulla riapertura del
Consolato italiano di Newark.

Manlio Di Stefano

105

12/12/2019

Camera
III Commissione QT*

5-03282 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul
negoziato intergovernativo per la riforma del Trattato
sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).

Manlio Di Stefano

106

12/12/2019

Camera
III Commissione QT*

5-03283 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla presunta
violazione dell’embargo sulle armi alla Libia.

Manlio Di Stefano

107

12/12/2019

Camera
III Commissione

5-03147 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle elezioni per il
rinnovo dei Comites.

Manlio Di Stefano

108

05/02/2020

Camera
III Commissione

5-03385 On. Formentini (Lega) sulla posizione del
Governo italiano sul rinnovo del mandato del Presidente
del Parlamento venezuelano.

Ricardo Antonio
Merlo

109

05/02/2020

Camera
III Commissione

5-03429 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
posizione del Governo italiano in merito a un blocco
navale al largo delle coste libiche.

Ricardo Antonio
Merlo

110

05/02/2020

Camera
III Commissione

5-02895 On. Suriano (M5S) sui movimenti di protesta
in Iraq.

Ricardo Antonio
Merlo

111

05/02/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03486 On. Lupi (Misto) sulla persecuzione dei
cristiani in Nigeria.

Ricardo Antonio
Merlo

112

05/02/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03487 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
collaborazione con le Autorità cinesi in connessione con
l’epidemia coronavirus.

Ricardo Antonio
Merlo

113

05/02/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03488 On. Zoffili (Lega) sulle misure a tutela della
salute dei connazionali in Cina.

Ricardo Antonio
Merlo

114

05/02/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03489 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sull’attuazione
dell’Accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco
riconoscimento delle patenti di guida ai fini della
conversione.

Ricardo Antonio
Merlo

115

25/02/2020

Senato
3a Commissione

3-01316 Sen. Garavini (IV) sulle pensioni dei contrattisti
del Ministero secondo la legge locale olandese.

Ricardo Antonio
Merlo

116

25/02/2020

Senato
3a Commissione

3-01321 Sen. Garavini (IV) sulla tutela dei dipendenti a
contratto delle rappresentanze italiane in Germania.

Ricardo Antonio
Merlo

117

27/02/2020

Camera
III Commissione

5-03590 On. Billi (Lega) sugli esiti della sperimentazione
della Carta di identità elettronica.

Marina Sereni

Data

Luogo

103

19/11/2019

104
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118

27/02/2020

Camera
III Commissione

5-03591 On. Billi (Lega) sulla rappresentanza dinanzi al
Tribunale Unificato dei Brevetti.

Marina Sereni

119

27/02/2020

Camera
III Commissione

5-03592 On. Billi (Lega) sulla candidatura di una città
italiana, in particolare Milano, a ospitare la sede del
Tribunale Unificato dei Brevetti.

Marina Sereni

120

27/02/2020

Camera
III Commissione

5-03526 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla candidatura
di una città italiana, in particolare Milano, a ospitare la
sede del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Marina Sereni

121

06/05/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03911 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’impatto sui
lavoratori italiani transfrontalieri delle misure adottate
dalla Confederazione Svizzera nel contrasto alla
pandemia da COVID-19.

Emanuela Claudia
Del Re

122

06/05/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03912 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
ridestinazione degli stanziamenti di cooperazione allo
sviluppo a favore delle imprese italiane in crisi a causa
della pandemia da COVID-19.

Emanuela Claudia
Del Re

123

06/05/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03913 On. Palazzotto (LeU) sulle difficoltà riscontrate
nel rimpatrio di connazionali a seguito della pandemia
da COVID-19.

Emanuela Claudia
Del Re

124

06/05/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03914 On. Zoffili (Lega) sulle responsabilità della
Repubblica popolare cinese in relazione alla diffusione
della pandemia da COVID-19.

Emanuela Claudia
Del Re

125

06/05/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03915 On. Suriano (M5S) sulle difficoltà riscontrate
nel rimpatrio di connazionali a seguito della pandemia
da COVID-19.

Emanuela Claudia
Del Re

126

06/05/2020

Camera
III Commissione QT*

5-03916 On. Lupi (Misto) sulle responsabilità della
Repubblica popolare cinese in relazione alla diffusione
della pandemia da COVID-19.

Emanuela Claudia
Del Re

127

19/05/2020

Camera
III Commissione

5-03877 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle misure previste
dal decreto-legge “Cura Italia” a tutela degli interessi e
della sicurezza dei cittadini italiani all’estero in condizioni
di indigenza o necessità a causa della pandemia da
COVID-19.

Ricardo Antonio
Merlo

128

19/05/2020

Camera
III Commissione

5-03956 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle misure
previste dal decreto-legge “Cura Italia” a tutela degli
interessi e della sicurezza dei cittadini italiani all’estero
in condizioni di indigenza o necessità a causa della
pandemia da COVID-19.

Ricardo Antonio
Merlo
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Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

Senato
3a Commissione

3-01581 Sen. Alfieri (PD) sugli stanziamenti previsti
per gli italiani all’estero in condizioni di emergenza e
di indigenza disposti dal D.L. 17 marzo 2020 (cd. “Cura
Italia”).

Ricardo Antonio
Merlo

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-02369 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
riapertura dell’Ambasciata d’Italia in Siria.

Marina Sereni

131

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-02878 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla tutela
degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo
Orientale.

Marina Sereni

132

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-03448 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla tutela
degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo
Orientale.

Marina Sereni

133

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-04036 On. Comencini (Lega) sulla tutela degli interessi
energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale.

Marina Sereni

134

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-03416 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
riapertura dell’Ambasciata a Damasco.

Marina Sereni

135

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-03933 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla prospettiva
di annessione parziale della Cisgiordania da parte di
Israele.

Marina Sereni

136

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-03981 On. Siragusa (M5S) sul potenziamento del
portale dovesiamonelmondo.it.

Marina Sereni

137

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-04029 On. Ehm (M5S) sull’eventuale respingimento
di migranti da parte di Malta.

Marina Sereni

138

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-04031 On. Anzaldi (IV) sull’eventuale respingimento
di migranti da parte di Malta.

Marina Sereni

139

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-04034 On. A. Romano (PD) sull’iniziativa cinese per
una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong.

Marina Sereni

140

28/05/2020

Camera
III Commissione

5-04052 On. A. Formentini (Lega) sull’iniziativa cinese
per una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong.

Marina Sereni

141

04/06/2020

Camera
III Commissione

5-04053 On. S. De Carlo (M5S) su un episodio
occorso a due cittadini italo-sloveni durante attività
di pattugliamento dei confini da parte autorità della
Slovenia.

Ricardo Antonio
Merlo

142

11/06/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04145 On. Migliore (IV) sul concorso MAECI nell’Area
della Promozione Culturale, conclusosi nel 2019.

Manlio Di Stefano

Data

Luogo

129

20/05/2020

130
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143

11/06/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04146 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) su azione
congiunta dell’Europa verso la Cina per mancata
comunicazione per contrasto al virus.

Manlio Di Stefano

144

11/06/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04147 On. Billi (Lega) su apertura Ufficio consolare a
Tenerife.

Manlio Di Stefano

145

11/06/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04148 On. Palazzotto (LeU) su esportazione di
armamenti verso la Turchia, l’Arabia Saudita e gli
Emirati Arabi Uniti.

Manlio Di Stefano

146

11/06/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04149 On. Quartapelle Procopio (PD) su appello per il
rilascio dello storico russo Jurij Dmitriev.

Manlio Di Stefano

147

11/06/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04150 On. Lupi (Misto) su iniziative per far rispettare
autonomia della Regione amministrativa di Hong Kong.

Manlio Di Stefano

148

16/06/2020

Senato
III Commissione

3-01610 Sen. Alfieri (PD) sulla fine dell’embargo contro
la Siria per contrastare la crisi sanitaria da Covid-19.

Ricardo Antonio
Merlo

149

17/06/2020

Camera
III Commissione

5-04070 On. Comencini (Lega) sulla tutela della libertà
religiosa e delle strutture di assistenza sanitarie facenti
capo alla Chiesa cattolica in Eritrea.

Marina Sereni

150

15/07/2020

Senato
3a Commissione

3-01728 Sen. Garavini (IV) sulla chiusura dell’Istituto
italiano statale omnicomprensivo di Asmara in Eritrea.

Ricardo Antonio
Merlo

151

22/07/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04403 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla tutela
dell’autonomia degli ordini forensi e dello stato di diritto
in Turchia.

Emanuela Claudia
Del Re

152

22/07/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04404 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul sequestro
di pescherecci italiani da parte delle autorità croate.

Emanuela Claudia
Del Re

153

31/07/2020

Camera
III Commissione

5-04339 On. Billi (Lega) sulla candidatura italiana a sede
del Tribunale unificato dei brevetti.

Ricardo Antonio
Merlo

154

31/07/2020

Camera
III Commissione

5-04090 On. Billi (Lega) sulla riapertura dell’Ufficio
consolare a Manchester.

Ricardo Antonio
Merlo

155

05/08/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04501 On. Lupi (Misto) sulla ristrutturazione del
debito dell’Argentina.

Marina Sereni

156

05/08/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04502 On. Quartapelle Procopio (PD)
ricongiungimento delle famiglie bi-nazionali.

sul

Marina Sereni

157

05/08/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04503 On. Picchi (Lega) sul respingimento di alcuni
militari italiani all’arrivo a Misurata in Libia.

Marina Sereni

158

05/08/2020

Camera
III Commissione

5-04390 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle condizioni
di detenzione di una attivista iraniana per i diritti umani.

Marina Sereni
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Luogo

159

23/09/2020

Senato
3a Commissione

3-01898 Sen. Urso (FdI) sulla chiusura dell’Istituto
italiano statale onnicomprensivo di Asmara.

Marina Sereni

160

23/09/2020

Senato
3a Commissione

3-01916 Sen. Marilotti (M5S) sulla chiusura dell’Istituto
italiano statale onnicomprensivo di Asmara.

Marina Sereni

161

24/09/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04649 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla profilazione
di cittadini italiani da parte della società cinese Zhenhua
Data.

Ricardo Antonio
Merlo

162

24/09/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04650 On. Palazzotto (LeU) sul sequestro dei
pescherecci italiani in Libia.

Ricardo Antonio
Merlo

163

24/09/2020

Camera
III Commissione QT*

5-04651 On. Formentini (Lega) sul sequestro dei
pescherecci italiani in Libia.

Ricardo Antonio
Merlo

164

01/10/2020

Camera
III Commissione

5-04567 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’arresto
di Paul Rusesabagina leader ruandese in esilio del
Movimento ruandese per il cambiamento democratico
(Mrcd).

Manlio Di Stefano

165

01/10/2020

Camera
III Commissione

5-04595 On. Bruno Bossio (PD) sull’uccisione di Teresa
Scavelli a San Gallo, Svizzera, e le iniziative per seguire
l’evolversi delle indagini e perché sia fatta chiarezza su
questo caso di femminicidio.

Manlio Di Stefano

166

01/10/2020

Camera
III Commissione

5-04500 On. Billi (Lega) sull’apertura di nuovi uffici
consolari di carriera in Germania.

Manlio Di Stefano

167

01/10/2020

Camera
III Commissione

5-04340 On. Suriano (M5S) sul processo di risoluzione
del conflitto interno e i progetti di cooperazione allo
sviluppo in corso con la Repubblica Democratica del
Congo.

Manlio Di Stefano

168

7/10/2020

Senato

3-01933 Sen. Alfieri (PD) sul rilascio di permessi di
soggiorno e lavoro per i cittadini italiani residenti nel
territorio del Canton Ticino.

Marina Sereni

169

20/10/2020

Senato

3-01973 Sen. Giacobbe (PD) sugli aiuti italiani nel
mondo contro la crisi da Covid-19.

Marina Sereni

170

19/11/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05045 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul potenziamento
della rete diplomatico-consolare a sostegno dei
connazionali e delle imprese italiane impegnate
all’estero.

Marina Sereni

171

19/11/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05046 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle risorse
destinate a interventi di cooperazione allo sviluppo
deliberate nel 2020 e le necessità per fronteggiare la
pandemia.

Marina Sereni
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172

19/11/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05047 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’arresto di
Mohammed Basheer e sull’udienza per la scarcerazione
di Patrick Zaki in Egitto.

Marina Sereni

173

19/11/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05048 On. Olgiati (M5S) sul rilancio dei negoziati tra il
Regno del Marocco e il Fronte Polisario.

Marina Sereni

174

19/11/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05049 On. Formentini (Lega) sulla partecipazione
dell’Italia al progetto EastMed.

Marina Sereni

175

19/11/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05050 On. Lupi (Misto) sulle iniziative a tutela
dell’autonomia politica di Hong Kong.

Marina Sereni

176

19/11/2020

Camera
III Commissione

5-04802 Onn. Boldrini e Quartapelle Procopio (PD)
sulla ripresa dei programmi di accoglienza per minori
bielorussi in Italia.

Marina Sereni

177

01/12/2020

Camera
III Commissione

5-04800 On. Billi (Lega) sulla riapertura di un ufficio
consolare a Manchester.

Marina Sereni

178

01/12/2020

Camera
III Commissione

5-05030 On. Grande (M5S) sulle adozioni di minori in
Bielorussia.

Marina Sereni

179

17/12/2020

Camera
III Commissione

5-05010 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle misure di
sostegno ai connazionali in condizioni di indigenza
residenti nel Nord e Centro America.

Marina Sereni

180

17/12/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05186 On. Valentini (FI) sulla dotazione ai Consoli
onorari dei dispositivi elettronici, meglio conosciuti
come «valigette elettroniche».

Marina Sereni

181

17/12/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05187 On. Lupi (Misto) sulle misure da adottare in
merito alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia.

Marina Sereni

182

17/12/2020

Camera
III Commissione QT*

5-05189 On. Zoffili (Lega) sulle eventuali infiltrazioni
del Partito Comunista Cinese nella rete diplomaticoconsolare italiana in Cina.

Marina Sereni

183

04/03/2021

Camera
III Commissione QT*

5-05429 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul presunto
mancato rafforzamento della scorta dell’Ambasciatore
d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca
Attanasio.

Marina Sereni

184

04/03/2021

Camera
III Commissione QT*

5-05430 On. Boldrini (PD) sul rispetto da parte delle
Autorità turche dei diritti umani e delle prerogative
parlamentari in relazione alla vicenda del leader filocurdo
Demirtas.

Marina Sereni

185

04/03/2021

Camera
III Commissione QT*

5-05431 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul riadeguamento
salariale degli impiegati a contratto del MAECI.

Marina Sereni
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186

04/03/2021

Camera
III Commissione

5-03782 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sull’utilizzo di
fondi della cooperazione per fronteggiare l’emergenza
pandemica.

Marina Sereni

187

04/03/2021

Camera
III Commissione

5-04480 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
revoca, per la Turchia, dello status di Paese candidato
all’adesione all’Unione europea.

Marina Sereni

188

04/03/2021

Camera
III Commissione

5-05367 On. Sensi (PD) sulle iniziative per evitare la
chiusura di KlubRadio da parte delle autorità ungheresi.

Marina Sereni

189

09/03/2021

Senato
3a Commissione

3-02124 Sen. Garavini (IV) sulla digitalizzazione dei
servizi consolari per gli italiani residenti all’estero.

Benedetto
Della Vedova

190

17/03/2021

Camera
III Commissione

5-05348 On. Pezzopane (PD) sul rispetto dei diritti
umani in Sud Sudan in relazione ad un caso di violenza
nei confronti di una cooperante italiana avvenuto nel
2016.

Benedetto
Della Vedova

191

17/03/2021

Camera
III Commissione

5-05349 On. Siragusa (Misto) sull’erogazione dei fondi
alla Rete giovani italiani in Belgio (Regib).

Benedetto
Della Vedova

192

17/03/2021

Camera
III Commissione

5-05503 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla crisi
umanitaria nella regione etiope del Tigray.

Benedetto
Della Vedova

193

08/04/2021

Camera
III Commissione QT*

5-05681 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sui contributi per i
corsi di lingua e formazioni italiana nel mondo.

Manlio Di Stefano

194

08/04/2021

Camera
III Commissione QT*

5-05682 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) su
ricongiungimento familiare di quattro minori uiguri.

Manlio Di Stefano

195

08/04/2021

Camera
III Commissione QT*

5-05683 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla vicenda di
Alexej Navalny.

Manlio Di Stefano

196

08/04/2021

Camera
III Commissione QT*

5-05684 On. Lupi (Misto) sulla repressione delle libertà
fondamentali e riforma del sistema elettorale a Hong
Kong.

Manlio Di Stefano

197

08/04/2021

Camera
III Commissione QT*

5-05685 On. Di Stasio (M5S) sulle circostanze del
decesso di Carmine Mario Paciolla in Colombia.

Manlio Di Stefano

198

29/04/2021

Camera
III Commissione

5-05782 On. Zardini (PD) sulla soluzione del conflitto
etnico in Togo.

Benedetto
Della Vedova

199

11/05/2021

Senato
3a Commissione

3-02486 Sen. Garavini (IV) sulle elezioni dei Comites.

Marina Sereni

200

26/05/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06086 Onn. Lupi e Carelli (Misto) sull’adozione di
iniziative per la tutela dei diritti umani in Barhein.

Benedetto
Della Vedova
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201

26/05/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06087 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla gestione delle
nuove unità di personale ai fini del rafforzamento delle
rappresentanze diplomatiche e consolari.

Benedetto
Della Vedova

202

26/05/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06088 On. Comencini (Lega) sulla protezione della
comunità cattolica del Niger.

Benedetto
Della Vedova

203

26/05/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06089 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla Zona di
Protezione della Pesca autoproclamata dalla Libia e il
sostegno a pescatori e armatori italiani.

Benedetto
Della Vedova

204

26/05/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06090 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla detenzione
in Sudan del connazionale Marco Zennaro.

Benedetto
Della Vedova

205

26/05/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06091 On. Di Stasio (M5S) sul dirottamento del volo
Ryanair 4978 nei cieli della Bielorussia e il conseguente
arresto di un oppositore politico da parte delle Autorità
bielorusse.  

Benedetto
Della Vedova

206

27/05/2021

Camera
III Commissione

5-05959 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla repressione
degli scioperi e delle manifestazioni in Colombia.

Manlio Di Stefano

207

27/05/2021

Camera
III Commissione

5-06106 On. Olgiati (M5S) sulla repressione degli
scioperi e delle manifestazioni in Colombia.

Manlio Di Stefano

208

27/05/2021

Camera
III Commissione

5-06008 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’assassinio
della connazionale Nadia De Munari in Perù.

Manlio Di Stefano

209

09/06/2021

Camera
III Commissione

5-05954 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul ferimento
del comandante di un peschereccio italiano avvenuto
il 6 maggio 2021 da parte della Guardia costiera nel
contesto controversia su acque territoriali libiche.

Benedetto
Della Vedova

210

09/06/2021

Camera
III Commissione

5-06071 On. Emiliozzi (M5S) su disputa tra Serbia e
Kosovo in merito a Monastero Decani.

Benedetto
Della Vedova

211

09/06/2021

Camera
III Commissione

5-06157 On. Pellicani (PD) su adeguamento Accordo tra
Italia e Russia in materia di aviazione civile.

Benedetto
Della Vedova

212

09/06/2021

Camera
III Commissione

5-06172 On. Boldrini (PD) su iniziative da assumere
anche in sede europea a tutela del rispetto dei diritti
umani in Colombia.

Benedetto
Della Vedova

213

22/06/2021

Senato
3a Commissione

3-02611 Sen. Malan (FI) sulla posizione dell’Italia in
merito alla risoluzione del Consiglio Diritti Umani delle
Nazioni Unite del 27 maggio 2021 sui diritti umani nei
Territori palestinesi occupati e in Israele.

Marina Sereni
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214

23/06/2021

Camera
III Commissione

5-06258 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle iniziative per
estendere alle procedure per le elezioni dei Comites
le misure sul numero di firme necessarie per la
presentazione delle liste già previste per le prossime
elezioni comunali e circoscrizionali dal decreto-legge n.
25 del 2021 (ex 4-09524).

Marina Sereni

215

23/06/2021

Camera
III Commissione

5-06248 On. Bonomo (PD) sulla posizione del
Governo italiano relativa alla proposta di risoluzione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (A/75/L.97)
sull’embargo economico, commerciale e finanziario
imposto dagli Stati Uniti contro Cuba.

Marina Sereni

216

23/06/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06299 On. Lupi (Misto) sulle iniziative per il rispetto
della dignità umana e dei luoghi di culto in Myanmar.

Marina Sereni

217

23/06/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06300 On. Napoli (CI) sulle tempistiche della ripresa
dei progetti di accoglienza dei bambini e ragazzi
bielorussi e ucraini.

Marina Sereni

218

23/06/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06301 On. Olgiati (M5S) sulle iniziative per rafforzare
i diritti umani e civili in Nicaragua.

Marina Sereni

219

23/06/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06302 On. Boldrini (PD) sul rispetto del pluralismo
politico, dell’indipendenza della magistratura, dei diritti
umani da parte delle autorità turche.

Marina Sereni

220

23/06/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06303 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sugli
argomenti affrontati nel colloquio telefonico dal Min. Di
Maio con omologo cinese.

Marina Sereni

221

28/07/2021

Camera
III Commissione

5-06362 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
detenzione di un connazionale negli Emirati Arabi Uniti.

Manlio Di Stefano

222

28/07/2021

Camera
III Commissione

5-06470 On. Ehm (Misto) sul caso di una cittadina
italiana condannata in Marocco per oltraggio all’Islam.

Manlio Di Stefano

223

28/07/2021

Camera
III Commissione

5-06500 On. Zoffili (Lega) sul caso di una cittadina
italiana condannata in Marocco per oltraggio all’Islam.

Manlio Di Stefano

224

03/08/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06561 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul “travel
ban” disposto dagli Stati Uniti.

Benedetto
Della Vedova

225

03/08/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06562 On. Comencini (Lega) sulla ripresa dei
programmi di accoglienza e risanamento terapeutico
per i minori bielorussi.

Benedetto
Della Vedova

226

03/08/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06563 On. Quartapelle Procopio (PD) sul presunto
diniego di prestazioni consolari da parte della
rappresentanza turca in Italia verso cittadini turchi
legati al movimento di Fetullah Gulen.

Benedetto
Della Vedova
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227

03/08/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06564 On. Lupi (Misto) sull’autenticazione da parte
di membri del Parlamento delle liste dei candidati per il
rinnovo dei COMITES.

Benedetto
Della Vedova

228

23/09/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06725 On. Quartapelle Procopio (PD) sul blocco delle
partenze dei volontari impegnati nel servizio civile
all’estero.

Manlio Di Stefano

229

23/09/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06726 On. Palazzotto (LeU) sul mancato
completamento delle operazioni umanitarie di
evacuazione dall’Afghanistan.

Manlio Di Stefano

230

05/10/2021

Camera
III Commissione

5-06247 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle circostanze
della morte del connazionale Luca Ventre in Uruguay.

Manlio Di Stefano

231

05/10/2021

Camera
III Commissione

5-06579 On. Delrio (PD) sull’arresto in Nigeria di
Nnamdi Kanu, leader del popolo indigeno del Biafra.

Manlio Di Stefano

232

05/10/2021

Camera
III Commissione

5-05606 On. Siragusa (Misto) sull’impiego del voto
elettronico nelle elezioni per il rinnovo dei Comites.

Manlio Di Stefano

233

05/10/2021

Camera
III Commissione

5-06679 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’uso dei
bambini soldato nel conflitto nel Tigray.

Manlio Di Stefano

234

05/10/2021

Camera
III Commissione

5-06734 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla politica
estera dell’Italia nella regione dell’Indo-Pacifico.

Manlio Di Stefano

235

21/10/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06890 On. Palazzotto (LeU) sull’uso da parte
dell’esercito turco di armi chimiche nel Kurdistan
iracheno.

Manlio Di Stefano

236

21/10/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06891 On. Di Stasio (M5S) su accesso da parte delle
imprese del Sud Italia ai sostegni del Patto per l’Export.

Manlio Di Stefano

237

21/10/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06892 On. Quartapelle Procopio (PD) sull’eventuale
assegnazione del seggio all’ONU del Myanmar alla
giunta militare birmana.

Manlio Di Stefano

238

21/10/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06893 On. Formentini (Lega) sulla proposta di istituire
un Inviato speciale per la libertà religiosa.

Manlio Di Stefano

239

21/10/2021

Camera
III Commissione QT*

5-06894 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul fondo per
l’adeguamento delle retribuzioni del personale a
contratto.

Manlio Di Stefano

240

21/10/2021

Camera
III Commissione

5-06829 On. Emiliozzi (M5S) sull’espulsione di
funzionari delle Nazioni Unite dall’Etiopia nel contesto
della crisi umanitaria nel Tigray.

Manlio Di Stefano

241

26/10/2021

Senato
3a Commissione

3-02865 Senn. Lucidi e Fregolent (Lega) sulla ripresa dei
viaggi negli Stati Uniti.

Benedetto
Della Vedova

365

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

Luogo

242

16/11/2021

Senato
3a Commissione

3-02895 Sen. Garavini (IV) sui finanziamenti agli enti
gestori dei corsi di lingua italiana all’estero.

Benedetto
Della Vedova

243

25/11/2021

Camera
III Commissione

5-06211 On. Ermellino (Misto) sul processo di riforme
in Ucraina e sugli accordi italo-ucraini in materia di
sicurezza.

Benedetto
Della Vedova

244

25/11/2021

Camera
III Commissione

5-07026 On. Emiliozzi (M5S) sugli attacchi a strutture
religiose della società salesiana di San Giovanni Bosco
da parte di forze militari etiopi.

Benedetto
Della Vedova

245

25/11/2021

Camera
III Commissione

5-07048 On. Ehm (Misto) sulle prospettive di risoluzione
pacifica del conflitto in Yemen e di blocco all’esportazione
di armamenti verso i Paesi coinvolti.

Benedetto
Della Vedova

246

25/11/2021

Camera
III Commissione QT*

5-07138 On. Quartapelle Procopio (PD) sulla crisi
migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia.

Benedetto
Della Vedova

247

25/11/2021

Camera
III Commissione QT*

5-07140 On. Palazzotto (LeU) sulla crisi migratoria al
confine tra Polonia e Bielorussia.

Benedetto
Della Vedova

248

25/11/2021

Camera
III Commissione QT*

5-07139 On. Lupi (Misto) sul c.d. Trattato del Quirinale
tra Italia e Francia.

Benedetto
Della Vedova

249

25/11/2021

Camera
III Commissione QT*

5-07141 On. Formentini (Lega) sul c.d. Trattato del
Quirinale tra Italia e Francia.

Benedetto
Della Vedova

250

25/11/2021

Camera
III Commissione QT*

5-07142 On. Di Stasio (M5S) su processo di allargamento
UE a Balcani occidentali.

Benedetto
Della Vedova

251

30/11/2021

Camera
III Commissione

5-07143 On. Ehm (Misto) su designazione sei ONG
palestinesi come organizzazioni terroristiche.

Marina Sereni

252

30/11/2021

Camera
III Commissione

5-05967 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
eventuale destinazione di fondi della Cooperazione
italiana al Fronte popolare per la liberazione della
Palestina.

Marina Sereni

253

21/12/2021

Camera
III Commissione

5-06746 On. Boldrini (PD) sulla repressione del dissenso
da parte delle Autorità dell’Uganda in occasione delle
elezioni presidenziali e legislative del 14 gennaio 2021.

Manlio Di Stefano

254

21/12/2021

Camera
III Commissione

5-07254 On. Quartapelle Procopio (PD) sul
procedimento di liquidazione del gruppo di Ong russe
No profit Memorial.

Manlio Di Stefano

255

10/02/2022

Camera
III Commissione QT*

5-07493 On. Boldrini (PD) sull’utilizzo di munizioni
e armamenti di fabbricazione italiana da parte delle
autorità ugandesi.

Marina Sereni
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256

10/02/2022

Camera
III Commissione QT*

5-07494 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul caso del
connazionale Andrea Costantino.

Marina Sereni

257

10/02/2022

Camera
III Commissione QT*

5-07495 On. Spadoni (M5S) sulle iniziative per
consolidare il processo di stabilizzazione della Libia.

Marina Sereni

258

15/02/2022

Senato
3a Commissione

3-02976 Sen. Rojc (PD) sul processo di pacificazione
della Bosnia Erzegovina e sui Balcani occidentali.

Benedetto
Della Vedova

259

07/04/2022

Camera
III Commissione QT*

5-07850 On. Quartapelle Procopio (PD) sullo
scioglimento del Parlamento da parte del Presidente
della Repubblica di Tunisia, Kaïs Saïed.

Manlio Di Stefano

260

07/04/2022

Camera
III Commissione QT*

5-07851 On. Formentini (Lega) sulla partecipazione
dell’Italia al gasdotto EastMed.

Manlio Di Stefano

261

07/04/2022

Camera
III Commissione QT*

5-07852 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
sospensione delle risorse impegnate dall’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo a sostegno di
politiche di reshoring.

Manlio Di Stefano

262

26/05/2022

Camera
III Commissione QT*

5-08166 On. Formentini (Lega) su nomina Inviato
speciale per la tutela della libertà religiosa e per il
dialogo interreligioso.

Marina Sereni

263

26/05/2022

Camera
III Commissione QT*

5-08167 On. Boldrini (PD) sull’uccisione l’11 maggio
2022 a Jenin della giornalista Shireen Abu Akleh.

Marina Sereni

264

26/05/2022

Camera
III Commissione QT*

5-08168 On. Olgiati (M5S) sull’emergenza alimentare
quale conseguenza del conflitto in Ucraina.

Marina Sereni

265

26/05/2022

Camera
III Commissione QT*

5-08169 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul piano
predisposto dal Governo italiano per la pace in Ucraina.

Marina Sereni

266

23/06/2022

Camera
III Commissione

5-08257 On. Zanella (Lega) sull’assegnazione a Milano
della sede della terza sezione centrale del Tribunale
unificato dei brevetti.

Manlio Di Stefano

267

23/06/2022

Camera
III Commissione

5-08267 On. Boldrini (PD) sulle iniziative per favorire la
revoca da parte del Governo di Israele dell’inserimento
di sei ONG palestinesi nella lista delle organizzazioni
terroristiche.

Manlio Di Stefano

268

23/06/2022

Camera
III Commissione

5-08321 On. Ehm (Misto) sulle iniziative per favorire la
revoca da parte del Governo di Israele dell’inserimento
di sei ONG palestinesi nella lista delle organizzazioni
terroristiche.

Manlio Di Stefano

269

06/07/2022

Camera
III Commissione

5-08322 (ex 4-12390) On. Quartapelle Procopio (PD)
sul blocco delle adozioni in Cina.

Manlio Di Stefano
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270

06/07/2022

Camera
III Commissione

5-08329 On. Boldrini (PD) sulle motivazioni della
mancata partecipazione del Governo italiano, come
Paese osservatore, alla conferenza di Vienna degli Stati
parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari.

Manlio Di Stefano

271

06/07/2022

Camera
III Commissione

5-08338 On. Ehm (Misto) sulle iniziative a favore dei
cittadini afghani.

Manlio Di Stefano

272

06/07/2022

Camera
III Commissione

5-08262 On. Schirò (PD) su rafforzamento rete estera e
semplificazione accesso ai servizi consolari.

Manlio Di Stefano
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1

12/05/2018

Camera

4-00887 On. Paternoster (Lega) sulle iniziative per
accelerare l’evasione delle pratiche riguardanti i
passaporti e le dichiarazioni di valore dei titoli studio nei
Consolati italiani in Venezuela.

Ricardo Antonio
Merlo

2

18/09/2018

Camera

4-01078 (già 5-00084) On. Rizzetto (FdI) sullo stato
delle indagini relative all’attentato terroristico avvenuto
a Dacca il I luglio 2016.

Ricardo Antonio
Merlo

3

19/09/2018

Senato

4-00093 Sen. Gallone (FI) sulle iniziative per la tutela dei
diritti del connazionale Valentino Sonzogni, trattenuto in
Cina con divieto di espatrio.

Ricardo Antonio
Merlo

4

20/09/2018

Camera

4-00318 On. Comaroli (Lega) sulla partecipazione di
Taiwan all’OMS per il riconoscimento dei diritti sanitari
degli abitanti.

Manlio Di Stefano

5

20/09/2018

Camera

4-00454 On. Quartapelle Procopio (PD) sullo
smantellamento del programma nucleare della Corea
del Nord e iniziative per il riavvio della procedura di
accreditamento del nuovo Ambasciatore nordcoreano.

Manlio Di Stefano

6

01/10/2018

Camera

4-00703 On. Meloni (FdI) sulla vicenda dei fucilieri di
Marina.

Manlio Di Stefano

7

02/10/2018

Camera

4-01075 On. Grimoldi (Lega) sulla vicenda del profilo
twitter dell’Ambasciatore d’Italia in Svizzera.

Manlio Di Stefano

8

04/10/2018

Camera

4-00362 On. Ciprini (M5S) sul progetto di cooperazione
internazionale decentrata denominato “territori
autonomi palestinesi – camera arbitrale palestinese –
piac”.

Emanuela Claudia
Del Re

9

05/10/2018

Camera

4-00597 On. Palazzotto (LeU) sulla vicenda della
cooperante italiana che nel luglio 2016 ha subito
violenze insieme ad altri cooperanti in sud Sudan
durante la guerra civile.

Emanuela Claudia
Del Re

10

04/10/2018

Senato

4-00483 Sen. Marsilio (FdI) sull’applicazione
dell’accordo culturale con la Slovenia dell’8 marzo 2000
per l’erogazione di borse di studio e ricerca in regime di
reciprocità.

Manlio Di Stefano
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11

4/10/2018

Camera

4-00580 On. Comaroli (Lega) sulle presunte richieste
avanzate da parte cinese nei confronti di aziende
italiane operanti a Taiwan di identificare, nei propri
siti web aziendali, Taiwan come parte integrante della
Repubblica Popolare Cinese.

Manlio Di Stefano

12

12/10/2018

Senato

4-00576 Sen. Aimi (FI) sul rapimento di padre Pierluigi
Maccalli in Niger.

Emanuela Claudia
Del Re

13

17/10/2018

Camera

4-00282 On. Serracchiani (PD) sulle iniziative per
supportare l’azienda italiana “Danieli & Officine
Meccaniche” in Iran.

Manlio Di Stefano

14

18/10/2018

Camera

4-00314 On. Palazzotto (LeU) sulla vicenda dei velisti
scomparsi.

Ricardo Antonio
Merlo

15

18/10/2018

Senato

4-00602 Sen. De Poli (FI) sulla vicenda dei velisti
scomparsi.

Ricardo Antonio
Merlo

16

25/10/2018

Camera

4-00553 On. Billi (Lega) su sviluppo e tempi di adozione
del software che consente di scaricare da remoto i dati
del Kit per la raccolta dei dati anagrafici e biometrici per
l’emissione del passaporto elettronico.

Ricardo Antonio
Merlo

17

25/10/2018

Camera

4-00730 On. Ungaro (PD) sulle condizioni degli italiani
detenuti all’estero e iniziative per istituire uffici di
collegamento interministeriali a supporto delle missioni
diplomatiche italiane per dare piena applicazione
alla Convenzione sul trasferimento delle persone
condannate.

Ricardo Antonio
Merlo

18

25/10/2018

Camera

4-01440 On. Viviani (Lega) sulla vicenda dei pescherecci
italiani trattenuti in Libia.

Ricardo Antonio
Merlo

19

25/10/2018

Camera

4-01067 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sull’applicazione sulla rete estera, in particolare in
Brasile, della Circolare MAECI 3/2017 ai fini della
captazione dei dati biometrici da parte dei consoli
onorari.

Ricardo Antonio
Merlo

20

26/10/2018

Camera

4-00836 On. Schirò (PD) sulle iniziative per il
rafforzamento della dotazione del personale del
Consolato Generale a Zurigo.

Ricardo Antonio
Merlo

21

30/10/2018

Senato

4-00510 Sen. Rampi (PD) sulla detenzione e il
respingimento di rifugiati e richiedenti asilo provenienti
da Vietnam, Cambogia e Cina da parte delle Autorità
thailandesi.

Manlio Di Stefano
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22

30/10/2018

Camera

4-00561 On. Longo (Misto) sulla distribuzione e utilizzo
delle somme prelevate per la trattazione delle pratiche
di riconoscimento della cittadinanza e l’attuazione del
comma 662 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016.

Manlio Di Stefano

23

30/10/2018

Senato

4-00600 Sen. Paroli (FI) sulla partecipazione di Taiwan
alle organizzazioni e agenzie internazionali delle Nazioni
Unite.

Manlio Di Stefano

24

31/10/2018

Camera

4-00572 On. Fratoianni (LeU) sulla vicenda del
connazionale Ippazio Luceri, attivista No Tap, in Grecia.

Ricardo Antonio
Merlo

25

4/10/2018

Camera

4-00838 On. Savino (FI) sulle iniziative, in ambito
internazionale ed europeo (in base all’ Accordo di
Cotonou), per scongiurare il pericolo di genocidio su
base religiosa in Nigeria e fermare il terrorismo contro
i cristiani.

Emanuela Claudia
Del Re

26

06/11/2018

Camera

4-00376 On. Cirelli (PD) sulle criticità dei procedimenti
relativi all’accertamento del possesso della cittadinanza
italiana iure sanguinis.

Ricardo Antonio
Merlo

27

19/11/2018

Senato

4-00541 Sen. Aimi (FI) su ispettori in Italia Alto
Commissariato ONU.

Emanuela Claudia
Del Re

28

19/11/2018

Camera

4-01255 On. Ungaro (PD) sulle iniziative per favorire la
partecipazione degli italiani residenti in Gran Bretagna e
Svizzera al voto per le elezioni europee.

Ricardo Antonio
Merlo

29

20/11/2018

Camera

4-01478 On. Fogliani (Lega) sulla riapertura di una sede
consolare a Graz (Austria).

Ricardo Antonio
Merlo

30

20/11/2018

Camera

4-00894 On. Minardo (FI) sulla vicenda dei ragazzi
italiani bloccati all’aeroporto di Stansted.

Ricardo Antonio
Merlo

31

28/11/2018

Camera

4-01632 On. Pezzopane (PD) sulla vicenda di Denis
Cavatassi, detenuto in un carcere thailandese.

Ricardo Antonio
Merlo

32

28/11/2018

Senato

4-00019 Sen. Garavini (PD) sulle iniziative per tutelare i
cittadini italiani all’interno dell’UE.

Ricardo Antonio
Merlo

33

28/11/2018

Camera

4-01425 On. Ungaro (PD) sulle iniziative per l’estensione
entro il 2020 della carta di identità elettronica anche ai
cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE.

Ricardo Antonio
Merlo

34

28/11/2018

Senato

4-00410 Sen. Maffoni (FdI) sull’esposizione
della bandiera arcobaleno presso la residenza
dell’Ambasciatore d’Italia a Madrid.

Emanuela Claudia
Del Re
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35

28/11/2018

Camera

4-01305 On. Comencini (Lega) sull’esposizione della
bandiera “arcobaleno” e sul matrimonio tra cittadini
spagnoli dello stesso sesso che sarebbe stato celebrato
presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Madrid.

Emanuela Claudia
Del Re

36

28/11/2018

Senato

4-00643 Sen. Quagliariello (FI) sul matrimonio tra
cittadini spagnoli dello stesso sesso che sarebbe stato
celebrato presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia
a Madrid.

Emanuela Claudia
Del Re

37

28/11/2018

Camera

4-01408 On. Giachetti (PD) sulle iniziative per
individuare il luogo di sepoltura dei giornalisti Italo Toni
e Graziella De Palo scomparsi a Beirut nel settembre
1980 e consentire il rimpatrio delle salme.

Ricardo Antonio
Merlo

38

30/11/2018

Camera

4-01280 On. Frassinetti (FdI) sulla partecipazione di
Taiwan alle Agenzie e Organizzazioni Internazionali
delle Nazioni Unite.

Manlio Di Stefano

39

30/11/2018

Camera

4-00906 On. Pagano (Lega) sulla partecipazione di
Taiwan all’ICAO.

Manlio Di Stefano

40

30/11/2018

Senato

4-00407 Sen. Paroli (FI) sulla partecipazione di Taiwan
all’ICAO.

Manlio Di Stefano

41

13/12/2018

Camera

4-01234 On. Billi (Lega) sul presunto vietato accesso
ai sussidi sociali e alla copertura sanitaria agli italiani
disoccupati residenti da meno di 5 anni negli stati
federali tedeschi.

Ricardo Antonio
Merlo

42

13/12/2018

Camera

4-01048 On. Ungaro (PD) sul presunto invito a
rimpatriare ricevuto da cittadini italiani residenti nella
Repubblica federale di Germania al momento della
richiesta di sussidio di disoccupazione.

Ricardo Antonio
Merlo

43

10/01/2019

Camera

4-01749 On. Palazzotto (LeU) sulle iniziative nei
confronti del Governo turco a seguito della condanna
della Corte Europea dei diritti dell’uomo per l’arresto di
Selahattin Demitras.

Emanuela Claudia
Del Re

44

11/01/2019

Senato

4-00854 Sen. Marsilio (FdI) sulle iniziative per
intraprendere la revisione dell’Accordo culturale
bilaterale fra Italia e Slovenia dell’8 marzo 2000
sull’erogazione di borse di studio e ricerca.

Manlio Di Stefano

45

11/01/2019

Senato

4-00825 Sen. Iwobi (Lega) sulle iniziative a tutela della
cittadina pakistana Asia Bibi e la sua famiglia.

Manlio Di Stefano

46

14/01/2019

Camera

4-01675 On. Zan (PD) sulla situazione delle persone
LGBT in Tanzania e le iniziative per far cessare le
violazioni dei diritti umani e concedere asilo e protezione
alle persone perseguitate.

Emanuela Claudia
Del Re
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47

11/01/2019

Camera

4-01816 On. Vietina (FI) sulla vicenda del connazionale
Andrea Urcioli bloccato in Kuwait.

Ricardo Antonio
Merlo

48

11/01/2019

Camera

4-01053 On. Pettarin (FI) sulle iniziative per completare
la ricerca storica su quanto accaduto a Fiume, in Istria
e Dalmazia ai danni di cittadini di nazionalità italiana
e delle autorità del nostro Paese durante il secondo
conflitto mondiale e a guerra finita.

Ricardo Antonio
Merlo

49

11/01/2019

Camera

4-00360 On. Ciprini (M5S) sulle violazioni dei diritti dei
lavoratori impiegati nei patronati oltre confine.

Ricardo Antonio
Merlo

50

11/01/2019

Camera

4-01595 On. Schiro (PD) sulla possibilità di prevedere
un’adeguata riserva di risorse da destinare ai corsi di
sostegno per i figli degli italiani residenti in Germania.

Ricardo Antonio
Merlo

51

11/01/2019

Camera

4-01824 On. Romaniello (M5S) sulle iniziative per
chiarire le cause della morte del connazionale Alessandro
Fiori trovato morto in Turchia.

Ricardo Antonio
Merlo

52

11/01/2019

Senato

4-00967 Sen. Saccone (FI) sulla vicenda del connazionale
Andrea Urcioli bloccato in Kuwait.

Ricardo Antonio
Merlo

53

17/01/2019

Senato

4-00289 Sen. Garavini (PD) sulle iniziative per garantire
la definizione degli accordi amministrativi necessari ai
fini dell’applicazione dell’Accordo tra Italia e Turchia in
materia di previdenza sociale.

Emanuela Claudia
Del Re

54

11/01/2019

Senato

4-01011 Sen. Quagliariello (FI) su maggiori indagini circa
il presunto matrimonio tra cittadini spagnoli dello stesso
sesso che sarebbe stato celebrato presso la residenza
dell’Ambasciatore d’Italia a Madrid.

Ricardo Antonio
Merlo

55

24/01/2019

Camera

4-01915 On. Siragusa (M5S) sulle iniziative per evitare
il blocco del servizio scolastico per i connazionali in
Germania.

Ricardo Antonio
Merlo

56

07/02/2019

Camera

4-01908 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla riapertura del
Consolato italiano a Newark.

Antonio Riccardo
Merlo

57

18/02/2019

Camera

4-01530 On. Formentini (Lega) sul rapimento di cinque
suore delle missionarie di Marta e Maria, avvenuto il 25
ottobre 2018 nel sud della Nigeria.

Emanuela Claudia
Del Re

58

18/02/2019

Camera

4-01892 On Magi (Misto) sulla compatibilità dei progetti
di Enel e di Terna in Russia con il regime di sanzioni
finanziarie ed economiche.

Manlio Di Stefano

59

27/02/2019

Camera

4-02167 On. Rampelli (FI) sulle iniziative a tutela
dei diritti dei dipendenti italiani in servizio presso
l’Ambasciata di Libia a Roma.

Ricardo Antonio
Merlo
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60

27/02/2019

Camera

4-02001 On. Ungaro (PD) sulla vicenda del connazionale
Antonio Donato, morto a Madrid il 18 gennaio 2017.

Ricardo Antonio
Merlo

61

27/02/2019

Camera

4-02243 On. Billi (Lega) sullo stanziamento e la
disponibilità dei fondi, lo stato dei lavori e le destinazioni
d’uso della nuova Casa d’Italia a Zurigo.

Ricardo Antonio
Merlo

62

27/02/2019

Senato

4-00989 Sen. Garavini (PD) sulla questione degli italiani
residenti nella Repubblica di San Marino in tema di
cittadinanza.

Ricardo Antonio
Merlo

63

28/02/2019

Camera

4-02010 On. Zan (PD) sulle iniziative per fare cessare
le violenze contro le persone ritenute omosessuali in
Cecenia.

Emanuela Claudia
Del Re

64

12/03/2019

Camera

4-01725 On. Mollicone (FdI) sulla legittimità di una
convenzione del MAECI con i patronati per l’erogazione
di servizi consolari e il potenziamento del personale in
servizio presso i Consolati e i programmi predisposti per
assicurare il corretto svolgimento e la continuità delle
funzioni consolari.

Ricardo Antonio
Merlo

65

26/03/2019

Camera

4-00529 On. Magi (Misto-+Eu-Az-CD) su Oleg Sentsov
e prigionieri ucraini in Russia e in Crimea.

Emanuela Claudia
Del Re

66

26/03/2019

Senato

4-01073 Sen. Aimi (FI) sulla vicenda della diciottenne
saudita Raha Mohammed al-Qunun fuggita dal suo
Paese.

Emanuela Claudia
Del Re

67

01/04/2019

Camera

4-02248 On. Ungaro (PD) sulle iniziative per assegnare
più fondi alla rete consolare onoraria italiana e
l’opportunità di allestire un portale dedicato per l’accesso
a una banca dati del MAECI utile allo svolgimento del
ruolo di console onorario, velocizzandone i servizi.

Ricardo Antonio
Merlo

68

02/04/2019

Camera

4-02323 On. Pezzopane (PD) sulle iniziative nei confronti
della Federazione Russa e in ambito Unione Europea per
la tutela della libertà religiosa e di pensiero in Russia.

Manlio Di Stefano

69

02/04/2019

Senato

4-01280 Sen. Ciriani (FI) sulle condizioni del connazionale
Antonio Consalvo, arrestato nell’aprile 2018 in Sri Lanka.

Ricardo Antonio
Merlo

70

02/04/2019

Camera

4-01888 On. Schirò (PD) sull’adeguamento dell’organico
del Consolato generale d’Italia a Barcellona per evitare
riflessi negativi sulla qualità dei servizi consolari.

Ricardo Antonio
Merlo

71

04/04/2019

Senato

4-01254 Sen. Saccone (FI) sulla chiusura del punto di
ristoro presso il Consolato Generale d’Italia a Stoccarda.

Ricardo Antonio
Merlo

72

15/04/2019

Senato

4-01284 Sen. Bonino (Misto) su voto alle elezioni
europee dei cittadini italiani aventi diritto e residenti nel
Regno Unito.

Ricardo Antonio
Merlo
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73

15/04/2019

Camera

4-02199 On. Ungaro (PD) su voto alle elezioni europee
dei cittadini italiani aventi diritto e residenti nel Regno
Unito e in Svizzera.

Ricardo Antonio
Merlo

74

17/04/2019

Camera

4-02184 On. Giglio Vigna (Lega) sulle iniziative per
ripristinare un clima di rispetto nei confronti dell’Italia
alla luce della risoluzione e del rapporto di fatto contro
le politiche del Governo approvati dall’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 24
gennaio 2019.

Emanuela Claudia
Del Re

75

17/04/2019

Camera

4-02477 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul servizio
di asilo nido del Ministero degli Esteri.

Emanuela Claudia
Del Re

76

17/04/2019

Camera

4-02482 On. De Carlo (M5S) sulle iniziative a tutela
dell’avvocatessa iraniana Nasrin Sotoudeh, per un
immediato riesame della sua condanna e di quella di suo
marito, Reza Khandan, e l’effettiva protezione dei diritti
umani in Iran.

Emanuela Claudia
Del Re

77

17/04/2019

Camera

4-01285 On. Emiliozzi (M5S) sulle eventuali iniziative
del Governo per porre fine al regime di sanzioni nei
confronti dell’Eritrea e per partecipare attivamente
al più ampio processo di normalizzazione regionale
innescato dall’accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea del
16 settembre 2018.

Emanuela Claudia
Del Re

78

30/04/2019

Senato

4-00957 Sen. Bonino (Misto) sulla crisi navale tra Russia
e Ucraina.

Manlio Di Stefano

79

30/04/2019

Senato

4-01477 Sen. De Bertoldi (FdI) sul presunto attacco
verbale da parte di un funzionario dell’Ambasciata
cinese nei confronti di una giornalista del quotidiano “Il
Foglio”.

Manlio Di Stefano

80

07/05/2019

Camera

4-02065 On. Mollicone (FdI) sulla ripresa delle relazioni
diplomatiche con la Siria.

Emanuela Claudia
Del Re

81

08/05/2019

Camera

4-02516 On. Ungaro (PD) sulle iniziative per ottenere
l’assegnazione della sezione distaccata del Tribunale
Unificato dei Brevetti.

Manlio Di Stefano

82

10/05/2019

Senato

4-01351 Sen. Modena (FI) sulle azioni diplomatiche per
favorire il realizzarsi dei “centri regionali di sbarco” per
i migranti soccorsi nel Mediterraneo.

Emanuela Claudia
Del Re

83

14/05/2019

Camera

4-02334 On. Emiliozzi (M5S) sul decreto dipartimentale
n. 2021 del 20 dicembre 2018 e i requisiti linguistici del
personale scolastico.

Guglielmo Picchi
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84

20/05/2019

Senato

4-01599 Sen. Fregolent (Lega) sulle azioni diplomatiche
per offrire sostegno alla popolazione del Mozambico,
colpita dal ciclone Idai.

Emanuela Claudia
Del Re

85

20/05/2019

Senato

4-01493 Sen. Rauti (FdI) sul presunto rifiuto da parte
del “Circolo degli Esteri” di ospitare una conferenza in
occasione del “Giorno del Ricordo”.

Emanuela Claudia
Del Re

86

22/05/2019

Camera

4-02134 On. Rosato (PD) sulle iniziative per sostenere
i cittadini, gli enti e le società italiane che hanno subito
una perdita economica in conseguenza del protrarsi
delle crisi libica e venezuelana.

Ricardo Antonio
Merlo

87

22/05/2019

Camera

4-01681 On. La Marca (PD) sui rapporti bilaterali con
le autorità canadesi al fine di valutare la possibilità
di rafforzare il sistema dei visti vacanza/lavoro e di
aumentare la concessione dei permessi di residenza
permanente per gli italiani.

Ricardo Antonio
Merlo

88

22/05/2019

Camera

4-02641 On. Dall’Osso (FI) sulla sospensione dell’attività
del Consolato Generale a Maracaibo.

Ricardo Antonio
Merlo

89

22/05/2019

Camera

4-02598 On. Carè (PD) sulle iniziative per reintegrare le
risorse a disposizione dei COMITES.

Ricardo Antonio
Merlo

90

22/05/2019

Camera

4-02395 On. Schirò (PD) sulle iniziative, quali la possibile
integrazione di organico e il miglioramento del sistema di
prenotazioni on-line, per far fronte ad asserite difficoltà
operative del Consolato Generale a Monaco.

Ricardo Antonio
Merlo

91

22/05/2019

Senato

4-01619 Sen. Pellegrini (Lega) sulla scomparsa del
geometra italiano Giuseppe Lister avvenuta in Congo
nel dicembre 1998.

Ricardo Antonio
Merlo

92

24/05/2019

Camera

4-02653 On. Scalfarotto (PD) sull’arresto in Egitto
attivista Malak Al-Kashif e diritti LGBT.

Emanuela Claudia
Del Re

93

23/05/2019

Camera

4-01069 On. Legnaioli (Lega) sul contributo erogato
nel corso degli anni dell’Italia all’ONU e le iniziative
intraprese dalla medesima organizzazione in favore
dell’Italia.

Manlio Di Stefano

94

28/05/2019

Camera

4-02144 On. Longo (Misto) sulle iniziative per aiutare
i connazionali in Venezuela e per riconoscere Guaidò
come Presidente in attesa di libere elezioni.

Guglielmo
Picchi

95

05/06/2019

Camera

4-02652 On. Scalfarotto (PD) sulle nuove norme
introdotte dal sultano Hassanal Bolkiah e i diritti umani
in Brunei.

Emanuela Claudia
Del Re
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96

05/06/2019

Camera

4-02121 On. Speranza (LeU) sull’annunciata decisione
del Governo israeliano di non prolungare la missione
della Temporary Internationali Presence in Hebron Tiph.

Emanuela Claudia
Del Re

97

11/06/2019

Camera

4-02479 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul
Memorandum of Understanding con la Cina.

Manlio Di Stefano

98

11/06/2019

Senato

4-01593 Sen. Maffoni (FdI) sulle iniziative per favorire la
partecipazione di Taiwan all’Assemblea Mondiale della
Sanità (20-28 maggio 2019).

Manlio Di Stefano

99

18/06/2019

Camera

4-02373 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
per verificare l’effettiva inammissibilità delle richieste
di visto per studio rifiutate dall’Ambasciata d’Italia
in Ghana agli studenti africani che ne avevano fatto
richiesta.

Ricardo Antonio
Merlo

100

18/06/2019

Camera

4-02180 On. Longo (Misto) sulla conclusione di un
accordo bilaterale con il Cile per la conversione della
patente italiana in “licencia de conducir chilena”.

Ricardo Antonio
Merlo

101

18/06/2019

Camera

4-02086 On. Ungaro (PD) sulla procedura per status
“settled” nel Regno Unito.

Ricardo Antonio
Merlo

102

27/06/2019

Camera

4-02996 On. Quartapelle Procopio (PD) sugli atti di
persecuzione della minoranza berbera in Algeria e la
vicenda della morte dell’attivista Kamel Eddine Fekhar.

Emanuela Claudia
Del Re

103

27/06/2019

Senato

4-01433 Sen. Arrigoni (Lega) sulla vicenda dei due autisti
italiani fermati al confine italo-francese, trattenuti e
rilasciati senza documento né verbale sull’accaduto.

Ricardo Antonio
Merlo

104

27/06/2019

Camera

4-02503 On. Rosato (PD) sulla vicenda dei due autisti
italiani fermati in Francia.

Ricardo Antonio
Merlo

105

28/06/2019

Camera

4- 02308 On. Palazzotto (Misto) sulle iniziative in merito
alla grave e costante violazione dei diritti umani nella
Repubblica Democratica del Congo.

Emanuela Claudia
Del Re

106

02/07/2019

Senato

4-01661 Sen. Rojc (PD) sulle iniziative per fornire la
necessaria assistenza agli italiani in Venezuela.

Ricardo Antonio
Merlo

107

02/07/2019

Camera

4-02864 On. Varchi (FdI) sulle risorse umane e
strumentali del Consolato Generale e dell’Ambasciata a
Londra per garantire l’efficienza del servizio all’utenza.

Ricardo Antonio
Merlo

108

02/07/2019

Camera

4-03056 On. Di Stasio (M5S) sulla scomparsa dei
connazionali Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo
Cimmino, avvenuta nel gennaio 2018 in Messico.

Ricardo Antonio
Merlo
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109

02/07/2019

Camera

4-02162 On. Pettarin (FI) sul sostegno alla ricerca di
verità storica relativa ai caduti delle nuove province
italiane nella prima guerra mondiale con la divisa
dell’esercito
austro-ungarico,
con
particolare
riferimento alle ricerche dello “Schedario” anche presso
gli archivi storici della Farnesina.

Ricardo Antonio
Merlo

110

02/07/2019

Senato

4-00208 Sen. Giacobbe (PD) sulla salvaguardia comunità
italiana a Tunisi.

Ricardo Antonio
Merlo

111

02/07/2019

Senato

4-01808 Sen. Ciriani (FdI) sull’intenzione delle autorità
austriache di concedere la cittadinanza alle popolazioni
di lingua tedesca e ladina dell’Alto Adige.

Ricardo Antonio
Merlo

112

02/07/2019

Senato

4-01741 Sen. Garavini (PD) sull’avvio da parte
dell’Ambasciata a Montevideo di una procedura di
affidamento diretto dell’incarico per l’elaborazione del
progetto esecutivo per la costruzione della Cancelleria
consolare e l’affitto temporaneo di una ulteriore sede.

Ricardo Antonio
Merlo

113

3/07/2019

Camera

4-02756 On. Longo (Misto) su asserite criticità dei
procedimenti di riconoscimento della cittadinanza
italiana, in particolare nelle sedi consolari in America
meridionale.

Ricardo Antonio
Merlo

114

04/07/2019

Senato

4-01651 Sen. Rojc (PD) sull’insegnamento dell’italiano
nelle scuole francesi.

115

04/07/2019

Camera

4-02999 On. Anzaldi (PD) sull’insegnamento
dell’italiano nelle scuole francesi.

Guglielmo Picchi

116

09/07/2019

Camera

4-02979 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul licenziamento di
un’impiegata a contratto a legge locale dell’Ambasciata
d’Italia in Ecuador.

Emanuela Claudia
Del Re

117

10/07/2019

Camera

4-03261 On. Silli (Misto) sulle iniziative di competenza
per favorire il rapido iter del disegno di legge
concernente l’Accordo tra Italia e Macedonia del Nord
sulla cooperazione nel campo della difesa.

Emanuela Claudia
Del Re

118

17/07/2019

Camera

4-03047 On. Mandelli (FI) sull’orientamento del Governo
in relazione alla possibilità di portare a Milano la sezione
distaccata del Tribunale Unificato dei Brevetti e le
eventuali iniziative in tal senso.

Manlio Di Stefano

119

17/07/2019

Camera

4-02899 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sulle pratiche di riconoscimento di cittadinanza italiana
in Argentina e Brasile.

Ricardo Antonio
Merlo

120

23/07/2019

Senato

4-01839 Sen. Casini (AUT) sulla vicenda del cittadino
italo-venezuelano Juan Planchart.

Ricardo Antonio
Merlo
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121

23/07/2019

Camera

4-02239 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sullo stato di
avanzamento dei lavori in merito agli Accordi bilaterali
con il Marocco, l’Albania, la Tunisia e la Nigeria con
ulteriori Stati per agevolare il trasferimento dei detenuti
nel Paese di origine.

Ricardo Antonio
Merlo

122

23/07/2019

Camera

4-01319 On. Zoffili (Lega) sulla vicenda del cittadino
italiano di origine della Guinea Equatoriale, Fulgencio
Obiang Esono, scomparso in Togo.

Ricardo Antonio
Merlo

123

25/07/2019

Camera

4-03047 On. Mandelli (FI) sull’orientamento del Governo
in relazione alla possibilità di portare a Milano la sede
del Tribunale Unificato Brevetti, attualmente prevista
a Londra.

Manlio Di Stefano

124

29/07/2019

Camera

4-02537 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
per garantire gli aiuti necessari per far fronte alle
conseguenze del ciclone Idai in Mozambico, Zimbabwe
e Malawi.

Emanuela Claudia
Del Re

125

01/08/2019

Camera

4-01279 On. Quartapelle (PD) sulla vicenda del cittadino
italiano di origine della Guinea Equatoriale, Fulgencio
Obiang Esono, scomparso in Togo.

Ricardo Antonio
Merlo

126

01/08/2019

Senato

4-00304 Sen. Garavini (PD) sulle conseguenze della
Brexit sui diritti socio-previdenziali dei cittadini italiani
nel Regno Unito e le iniziative per discutere accordi,
anche bilaterali, in argomento.

Ricardo Antonio
Merlo

127

01/08/2019

Camera

4-00689 On. Ungaro (PD) sulle conseguenze della
Brexit sui diritti socio-previdenziali dei cittadini italiani
nel Regno Unito e le iniziative per discutere accordi,
anche bilaterali, in argomento.

Ricardo Antonio
Merlo

128

10/03/2020

Camera

4-04750 On. Bignami (FdI) sulla vicenda dello studente
egiziano Patrick George Zaky.

Marina Sereni

129

10/03/2020

Camera

4-03885 On. Fratoianni (LeU) sulla vicenda della
giornalista italiana, Francesca Borri, trattenuta
all’aeroporto de Il Cairo.

Ricardo Merlo

130

10/03/2020

Senato

4-02956 Sen. Mallegni (FI) sulle iniziative per il rientro
in Italia del connazionale Stefano Casamenti, investito a
Zanzibar e attualmente ricoverato in Kenya.

Ricardo Merlo

131

19/03/2020

Senato

4-02574 Sen. Romeo (Lega) sulla costituzione di una
Camera di Commercio italo-algerina, al fine di favorire
nuove opportunità commerciali per le imprese italiane
nel Paese nordafricano.

Manlio Di Stefano
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132

25/03/2020

Camera

4-04242 On. Comencini (Lega) sulle condizioni di
sicurezza in Etiopia, in particolare sul livello di rischio cui
sono esposti i cristiani.

Marina Sereni

133

27/03/2020

Senato

4-02981 Sen. De Bonis (Misto) sui finanziamenti
della Banca Mondiale ai Paesi poveri in rapporto con
l’aumento dei depositi di tali Paesi nei paradisi fiscali
e iniziative per verificare il reale impatto degli aiuti allo
sviluppo.

Emanuela Claudia
Del Re

134

.20/04/2020

Camera

4-04953 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle iniziative
del Governo in merito alle operazioni di rientro degli
italiani bloccati nel mondo, in particolare nelle Canarie,
a causa dell’emergenza coronavirus.

Ricardo Antonio
Merlo

135

20/04/2020

Camera

4-04955 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle
iniziative del Governo in merito alla previsione di un
piano generale per il rimpatrio degli italiani bloccati
nel mondo che ne facciano richiesta.

Ricardo Antonio
Merlo

136

20/04/2020

Camera

4-04991 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle iniziative
per favorire il rientro degli studenti italiani bloccati in
Irlanda e Irlanda del Nord.

Ricardo Antonio
Merlo

137

20/04/2020

Camera

4-05006 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle iniziative
per garantire il rientro degli italiani bloccati in Ecuador.

Ricardo Antonio
Merlo

138

21/04/2020

Senato

4-03023 Sen. Masini (FI) sulle misure di supporto
ai nostri connazionali bloccati all’estero a seguito
dell’emergenza del coronavirus.

Ricardo Antonio
Merlo

139

21/04/2020

Senato

4-03083 Sen. Barbaro (Lega) sull’operatività di
Ambasciate e Consolati italiani (numero di sedi aperte e
regolarmente funzionanti o chiuse/limitate nell’offerta
di servizi) e i provvedimenti a tutela dei connazionali
all’estero, con particolare riferimento alle difficoltà di
rientro.

Ricardo Antonio
Merlo

140

21/04/2020

Camera

4-04905 On. Bignami (FdI) relativa alla vicenda dei
connazionali a bordo della nave cargo “Grande Nigeria”
bloccati nel porto di Dakar, perché privati dei passaporti.

Ricardo Antonio
Merlo

141

23/04/2020

Camera

4-05130 On. Centemero (Lega) su EXPO 2020 Dubai e la
richiesta del Governo degli Emirati Arabi di spostamento
di un anno dell’Esposizione.

Manlio Di Stefano

142

23/04/2020

Senato

4-03071 Sen. Faraone (IV) sul sequestro da parte delle
Autorità della Repubblica Ceca di materiale sanitario
proveniente dalla Cina e destinato all’Italia.

Ivan Scalfarotto
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143

27/04/2020

Camera

4-04569 On. Noja (IV) sull’iter relativo al trasferimento
della sezione specializzata della divisione centrale del
Tribunale unificato dei brevetti (TUB) e le iniziative
per favorire la candidatura di Milano come sede di tale
trasferimento.

Ivan Scalfarotto

144

27/04/2020

Camera

4-05176 On. Billi (Lega) sullo spostamento in Italia
della sede di Londra del Tribunale unificato dei brevetti
(TUB).

Ivan Scalfarotto

145

29/04/2020

Camera

4-05141 On. Delmastro Delle Vedove (FdI)
sull’affondamento di un peschereccio vietnamita da
parte della Guardia costiera cinese e sulla questione
della sovranità nelle acque del mare cinese meridionale.

Manlio Di Stefano

146

05/05/2020

Camera

4-05045 On. Quartapelle (PD) sull’epidemia da Covid-19
in Iran e sulle azioni per garantire al paese il pieno
accesso alle risorse e materiali sanitari reso difficile
dalle sanzioni economiche imposte da USA.

Marina Sereni

147

06/05/2020

Camera

4-04678 On. Palazzotto (LeU) sulla vicenda di tre
volontari impegnati nell’accoglienza delle persone
in transito al confine Nord-occidentale serbo con la
Croazia.

Emanuela Claudia
Del Re

148

07/05/2020

Camera

4-03636 On. Zoffili (Lega) sulla vicenda della giovane
iraniana, Saba Kord Afshari, condannata per non aver
indossato il velo in pubblico.

Marina Sereni

149

08/05/2020

Camera

4-04153 On. Cunial (Misto) sulle iniziative per garantire
i diritti fondamentali di Julian Assange.

Marina Sereni

150

08/05/2020

Camera

4-05149 On. Zoffili (Lega) sulla messa a bando dei
“wet markets” diffusi in Estremo Oriente, destinati
alla macellazione degli animali vivi per il consumo
alimentare, per mancanza di standard igienici.

Marina Sereni

151

08/05/2020

Camera

4-04092 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sulla pubblicità delle sedute del Comites di Curitiba e di
altri eventi pubblici promossi dal Consolato Generale.

Ricardo Antonio
Merlo

152

08/05/2020

Senato

4-02857 Sen. Pillon (Lega) sulla sottrazione
internazionale di minori e diniego del diritto di visita per
i genitori italiani in Slovacchia.

Ricardo Antonio
Merlo

153

08/05/2020

Senato

4-02261 Sen. Fazzolari (Fdl) sulla sospensione
dell’erogazione delle pensioni maturate in Venezuela
agli aventi diritto residenti in Italia.

Ricardo Antonio
Merlo

154

11/05/2020

Senato

4-03236 Sen. Lonardo (FI) sulle iniziative per una
rapida conclusione dell’iter del concorso MAECI per
Funzionario amministrativo-contabile-consolare.

Emanuela Claudia
Del Re
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155

12/05/2020

Camera

4-05432 On. Bergamini (FI) su presunte pressioni cinesi,
anche a livello UE, per non evidenziare critiche e richieste
di una maggiore trasparenza su origine, diffusione e
impatto reale della pandemia da coronavirus.

Manlio Di Stefano

156

12/05/2020

Camera

4-04992 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla cessione
gratuita di dispositivi di protezione dalla Cina a favore
dell’Italia e il sequestro da parte della Repubblica Ceca.

Manlio Di Stefano

157

12/05/2020

Camera

4-04655 On. Formentini (Lega) sui motivi per i quali
siano state estese a Taiwan e non ad altri Paesi della
regione sud-est asiatica le misure restrittive in materia
di collegamenti aerei con l’Italia adottate nei confronti
della Repubblica Popolare Cinese.

Manlio Di Stefano

158

12/05/2020

Camera

4-04921 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle iniziative
volte a promuovere e sostenere una rete permanente di
showroom nel mondo per la promozione del Made in
Italy.

Manlio Di Stefano

159

12/05/2020

Senato

4-03221 Sen. Gasparri (FI) sulle ragioni della mancata
richiesta di spiegazioni ufficiali alla Cina e di chiarimenti
all’Ambasciatore della RPC a Roma sull’origine del virus.

Manlio Di Stefano

160

12/05/2020

Senato

4-03231 Sen. Lucidi (Lega) sulle iniziative per richiedere
chiarezza sulla gestione dell’emergenza in Cina.

Manlio Di Stefano

161

12/05/2020

Senato

4-03046 Sen. Bossi (Lega) sulla decisione della rete
polacca di negozi alimentari, Zabka, di interrompere
l’arrivo di prodotti importati dall’Italia, a seguito della
pandemia del Covid 19.

Manlio Di Stefano

162

12/05/2020

Senato

4-03047 Sen. De Bonis (Misto) sulle informazioni circa
il contratto di acquisto dallo Stato cinese di materiale
sanitario, sulla scomparsa del magnate Ren Zhiqiang
e sulla intimidazione e punizione del primo medico
epidemiologo, vittima poi del Covid-19, che voleva
allertare del rischio che si stava manifestando.

Manlio Di Stefano

163

12/05/2020

Camera

4-05236 On. Formentini (Lega) sulla possibilità di
seguire gli USA nella sospensione dei finanziamenti
all’Oms (almeno della quota volontaria) ed eventuale
promozione di un’azione risarcitoria nei confronti della
Repubblica Popolare Cinese.

Emanuela Claudia
Del Re

164

13/05/2020

Senato

4-02339 Sen. Fazzolari (Fdl) sull’individuazione dei
Paesi di origine sicuri ai sensi del d. lgs. 25/2008.

Marina Sereni

165

13/05/2020

Camera

4-04162 On. Formentini (Lega) sulla gestione delle
tratte aeree tra Italia e Iran alla luce della presunta
ripresa dei voli della compagnia iraniana Iran Air.

Marina Sereni
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166

14/05/2020

Camera

4-04172 On. Varchi (PD) sulla vicenda del cooperante
italiano Giovanni Lo Porto e la possibilità di rinegoziare
con USA le regole sui sequestri di persona.

Emanuela Claudia
Del Re

167

14/05/2020

Camera

4-04542 On. Siragusa (M5S) sulla fattibilità
dell’applicazione del voto informatico alle consultazioni
elettorali all’estero già in vista delle prossime elezioni
dei COMITES.

Ricardo Antonio
Merlo

168

14/05/2020

Senato

4-02683 Sen. Fantetti (FI) sulle elezioni di rinnovo dei
COMITES.

Ricardo Antonio
Merlo

169

14/05/2020

Camera

4-05168 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) su iniziative
diplomatiche con la Tunisia per favorire il rimpatrio di
due cittadini italiani minorenni attualmente trattenuti in
loco dai parenti del padre, deceduto, contro la volontà
della madre.

Ricardo Antonio
Merlo

170

15/05/2020

Senato

4-02723 Sen. Testor (FI) sulle iniziative di competenza
nei confronti delle competenti istituzioni americane, in
relazione alla vicenda di Chico Forti, detenuto negli Stati
Uniti.

Ricardo Antonio
Merlo

171

15/05/2020

Camera

4-03874 On. Magi (Misto) sui chiarimenti in merito
alla richiesta di visto di ingresso per motivi umanitari
all’Ambasciata d’Italia ad Abidjan in favore di una minore
originaria della Sierra Leone.

Ricardo Antonio
Merlo

172

19/05/2020

Camera

4-04535 On. La Marca (PD) sulle ragioni della
soppressione di 27 Uffici consolari onorari e la
possibilità di apertura di nuovi consolati onorari in aree
di particolare interesse strategico o concentrazione di
connazionali.

Ricardo Antonio
Merlo

173

19/05/2020

Camera

4-04604 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sulla chiusura di sei consolati onorari in Brasile.

174

19/05/2020

Senato

4-03159 Sen. Aimi (FI) sui connazionali bloccati in Nuova
Zelanda e Australia.

Ricardo Antonio
Merlo

175

19/05/2020

Senato

4-03153 Sen. Iannone (FdI) sui 300 connazionali bloccati
in Argentina e su iniziative per riportarli a casa.

Ricardo Antonio
Merlo

176

21/05/2020

Camera

4-04637 On. Centemero (Lega) sulla crisi economica
argentina e le eventuali misure a tutela delle imprese
italiane coinvolte.

Ricardo Antonio
Merlo

177

22/05/2020

Camera

4-03589 On. Schirò (PD) sulla salvaguardia di cittadini
UE residenti nel Regno Unito.

Ricardo Antonio
Merlo

Ricardo
Merlo

Antonio
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178

22/05/2020

Camera

4-03997 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sulle pratiche di riconoscimento di cittadinanza avviate
e non concluse in Argentina e in Brasile.

Ricardo Antonio
Merlo

179

22/05/2020

Camera

4-05043 On. Delmastro Delle Vedove (FdI)
sull’impegno dell’Italia nell’ambito della cooperazione
internazionale e sulla entità dei prestiti effettuati o
promessi in favore di Paesi terzi a partire da gennaio
2020.

Emanuela Claudia
Del Re

180

22/05/2020

Camera

4-05088 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sugli aiuti
concessi dall’Italia a favore di Paesi terzi, sia nell’ambito
della cooperazione internazionale sia specifici, per
affrontare l’emergenza coronavirus.

Emanuela Claudia
Del Re

181

22/05/2020

Senato

4-03078 Sen. De Bonis (Misto) sul credito d’aiuto alla
Tunisia e su un possibile dirottamento di tutti i fondi di
cooperazione per necessità interne.

Emanuela Claudia
Del Re

182

22/05/2020

Senato

4-03100 Sen. Papatheu (FI) sugli aiuti erogati dall’Italia
alla Tunisia, con riferimento a un post apparso sulla
pagina Facebook dell’Ambasciata d’Italia in Tunisia,
e su altri fondi erogati alla Bolivia e ad una ONG per
l’emergenza coronavirus in Somalia.

Emanuela Claudia
Del Re

183

22/05/2020

Senato

4-02850 Sen. Licheri (M5S) sui negoziati con l’Algeria in
merito alla determinazione della nuova zona economica
esclusiva.

Manlio Di Stefano

184

22/05/2020

Senato

4-02860 Sen. Iwobi (Lega) sulla decisione dell’Algeria
di estendere la propria zona economica esclusiva
marittima.

Manlio Di Stefano

185

20/05/2020

Senato

4-02500 Sen. Rampi (PD) sulla posizione italiana in
merito alla situazione a Hong Kong.

Manlio Di Stefano

186

22/05/2020

Camera

4-03597 On. Occhionero (LeU) sul caso della cittadina
italiana residente nel Regno Unito alla quale sarebbe
stato negato lo “status settled”.

Ricardo Antonio
Merlo

187

22/05/2020

Camera

4-05446 On. Ribolla (Lega) sul caso di Elisa Colosio e di
altri italiani bloccati in Cina dalla pandemia.

Ricardo Antonio
Merlo

188

25/05/2020

Senato

4-02115 Sen. Malan (FI) sul caso del cittadino italiano
Juan Carlos Marrufo Capozzi, in stato d’arresto in
Venezuela.

Ricardo Antonio
Merlo

189

26/05/2020

Camera

4-04844 On. Palmisano (M5S) sulla tutela dei diritti
umani in Afghanistan.

Emanuela
Claudia Del Re
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190

27/05/2020

Senato

4-02912 Sen. Aimi (FI) sulla vicenda della cooperante
italiana Silvia Romano, sequestrata in Kenya nel
novembre 2018.

Ricardo Merlo

191

27/05/2020

Senato

4-02323 Sen. Rojc (PD) sull’operazione turca in Siria e
iniziative affinché l’UE intraprenda una propria azione
politica e offra la sua capacità militare a garanzia della
pace e della sicurezza nell’area.

Marina Sereni

192

27/05/2020

Senato

4-02284 Sen. Candura (Lega) sull’operazione turca in
Siria.

Marina Sereni

193

27/05/2020

Senato

4-02462 Sen. Nocerino (M5S) sulla situazione in Cile.

Marina Sereni

194

28/05/2020

Camera

4-04043 On. Formentini (Lega) sul Memorandum
d’intesa Italia-Libia in materia di contrasto
all’immigrazione illegale e al traffico di esseri umani.

Marina Sereni

195

29/05/2020

Camera

4-05565 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) su
asseriti rapporti tra MAECI e Segretario Generale e
le associazioni “Eastwest European Institute” e “I
Diplomatici”, nonché su eventuali finanziamenti della
Farnesina alle due associazioni.

Marina Sereni

196

29/05/2020

Senato

4-03323 Sen. Fazzolari (FdI) su volume di attività e
livello di funzionalità degli uffici consolari all’estero.

Ricardo Antonio
Merlo

197

29/05/2020

Camera

4-05678 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
sparizione del cittadino italo-venezuelano Hugo Marino.

Ricardo Antonio
Merlo

198

29/05/2020

Camera

4-04999 Onn. Rizzetto (FdI) e Pettarin (FI) sulle
iniziative rispetto alla chiusura dei confini disposta
discrezionalmente da Austria e Slovenia a danno
dell’Italia.

Ivan Scalfarotto

199

29/05/2020

Senato

4-02561 Sen. De Bonis (Misto) sulla possibile
candidatura dell’Italia, e in particolare di Napoli, a
ospitare la sede della BERS a seguito della Brexit.

Ivan Scalfarotto

200

01/06/2020

Senato

4-03304 Sen. Gasparri (FI) sulla nomina del vice
direttore giuridico-amministrativo dell’AICS.

Emanuela Claudia
Del Re

201

03/06/2020

Senato

4-03225 Sen. Vescovi (Lega) sulla sottrazione
internazionale di minore denunciata da I. M., coniugato
con cittadina armena.

Ricardo Antonio
Merlo

202

03/06/2020

Camera

4-05699 On. Loss (Lega) sulla vicenda di Enrico Forti.

Ricardo Antonio
Merlo
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203

04/06/2020

Senato

4-03450 Sen. Simone Bossi (Lega) sulla vicenda di
Padre Maccalli e le iniziative dell’Unità di crisi per
tutelare gli italiani che risultano ancora dispersi e in
mano a organizzazioni jihadiste.

Marina Sereni

204

05/06/2020

Camera

4-03593 On. Savino (FI) sulla celebrazione del centenario
dell’impresa di Fiume e le supposte ingerenze da parte
della Repubblica di Croazia.

Ivan Scalfarotto

205

05/06/2020

Senato

4-02207 Sen. Laniece (Aut) sulla controversia tra Italia
e Francia riguardo a individuazione confini sul massiccio
del Monte Bianco.

Ivan Scalfarotto

206

05/05/2020

Senato

4-02520 Sen. Iwobi (Lega) sulla mancata partecipazione
del Ministro Di Maio alla riunione G20 di novembre 2019
a Nagoya in Giappone.

Ivan Scalfarotto

207

10/06/2020

Camera

4-05575 On. Ehm (M5S) su escalation di violenza in
Libia e traffico di armi attraverso la Tunisia.

Marina Sereni

208

10/06/2020

Senato

4-03488 Sen. Iwobi (Lega) sulla sovranità delle Isole
Pratas, controllate da Taiwan, e iniziative per evitare
escalation militare legata al potenziale tentativo di
invasione di Taiwan da parte della Repubblica popolare
cinese.

Manlio Di Stefano

209

15/06/2020

Camera

4-04224 On. Giglio Vigna (Lega) sui finanziamenti
europei al progetto “Rapporto 2018 sull’islamofobia
in Europa” del think tank turco Seta (Foundation for
Political, economic and social research).

Ivan Scalfarotto

210

16/06/2020

Camera

4-04646 On. Rampelli (FdI) sulle modifiche negli USA
all’offerta didattica dello studio della storia dell’arte
moderna e le iniziative per promuovere i valori culturali
e creativi che hanno contraddistinto l’attività di artisti,
scultori e letterati italiani.

Marina Sereni

211

16/06/2020

Senato

4-03483 Sen. Calandrini (FdI) sulla liberazione di Silvia
Romano e azioni affinché attività di cooperazione
possano essere svolte solo da strutture adeguate e
certificate.

Emanuela
Claudia Del Re

212

17/06/2020

Senato

4-02872 Sen. Aimi (FI) sui matrimoni precoci forzati, con
particolare riferimento al matrimonio in Pakistan di una
14enne cristiana, Huma Younous, con il suo rapitore di
religione musulmana.

Manlio Di Stefano

213

17/06/2020

Senato

4-03498 Sen. Lucidi (Lega) sulla posizione del Ministro in
merito alla gestione dell’epidemia in Cina e ai numerosi
casi di repressioni nei confronti di medici e giornalisti.

Manlio Di Stefano
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214

18/06/2020

Camera

4-05496 On. Tondo (Misto) sulle iniziative del Governo
sull’eventuale stipula di offerte bilaterali per proteggere
il turismo con un corridoio turistico a circuito chiuso
per il prossimo periodo estivo.

Ivan Scalfarotto

215

18/06/2020

Camera

4-04654 On. Comencini (Lega) sulle iniziative in sede
internazionale per esercitare un’azione concertata
nei confronti delle Autorità di Podgorica affinché in
Montenegro sia assicurato il pieno godimento della
libertà religiosa.

Ivan Scalfarotto

216

18/06/2020

Camera

4-05818 On. Bazzaro (Lega) sui corridoi turistici di
altri Paesi e iniziative in ambito UE al fine di impedire
la creazione di black list di Stati ove non indirizzare i
turisti, generando di fatto una concorrenza sleale.

Ivan Scalfarotto

217

19/06/2020

Camera

4-05869 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle
iniziative per il rientro in Italia di una famiglia di Biella
bloccata in Brasile.

Ricardo Antonio
Merlo

218

22/06/2020

Senato

4-03594 Sen. Iwobi (Lega) sull’approvazione da parte
della Repubblica popolare cinese della legge sulla
sicurezza nazionale nei confronti di Hong Kong e la
posizione del Governo e della Farnesina in merito.

Manlio Di Stefano

219

22/06/2020

Senato

4-03405 Sen. Iwobi (Lega) su possibile ingresso di
Taiwan come Paese osservatore OMS.

Manlio Di Stefano

220

22/06/2020

Senato

4-03417 Sen. Iannone (FdI) su rientro di connazionali da
Colombia (adozione internazionale).

Manlio Di Stefano

221

22/06/2020

Camera

4-05886 On. Ungaro (IV) sulla situazione a Hong Kong.

Manlio Di Stefano

Senato

4-03510 Sen. Vescovi (Lega) su situazione venezuelana,
tutela dei connazionali e nomina del nuovo Console
Generale a Caracas.

Emanuela
Claudia Del Re

222

24/06/2020

223

24/06/2020

Camera

4-05072 On. Magi (Misto) sulla missione sanitaria
russa in Italia.

Emanuela
Claudia Del Re

224

24/06/2020

Camera

4-05282 Onn. Ungaro e Migliore (IV) sulla missione
sanitaria russa in Italia.

Emanuela
Claudia Del Re

225

25/06/2020

Camera

4-05532 On. Frailis (PD) sulla nave “Oasis of the Seas”
ancorata al largo di Miami.

Ricardo Antonio
Merlo

226

25/06/2020

Camera

4-04474 On. Ribolla (Lega) sulle iniziative per innovare
il metodo di pagamento nelle Ambasciate italiane che
alla fine di ogni mese devono certificare presso la Corte
dei Conti l’allineamento della cassa (liquidità in sede per
le percezioni) con le entrate registrate a sistema.

Ricardo Antonio
Merlo
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227

25/06/2020

Camera

4-05405 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sui
connazionali a bordo della nave della società Royal
Caribbean “Oasis of the Seas”, a largo della Florida.

Ricardo Antonio
Merlo

228

25/06/2020

Camera

4-05458 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sui
connazionali a bordo della nave della società Royal
Caribbean “Oasis of the Seas”, a largo della Florida.

Ricardo Antonio
Merlo

229

25/06/2020

Camera

4-05492 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sui
connazionali a bordo della nave della società Royal
Caribbean “Oasis of the Seas”, a largo della Florida.

Ricardo Antonio
Merlo

230

30/06/2020

Senato

4-03333 Sen. Rizzotti (FI) sulle indicazioni di viaggio del
Dipartimento Affari Esteri irlandese che discriminano
l’Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Ivan Scalfarotto

231

30/06/2020

Senato

4-02999 Sen. Iwobi (Lega) sull’escalation della violenza
nella provincia siriana di Idlib e iniziative per evitare
aumento pressione migratoria su confine orientale UE.

Ivan Scalfarotto

232

30/06/2020

Camera

4-04453 On. Serracchiani (PD) sulla questione di casa
Tartini in Slovenia, programma Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 e la gestione delle risorse nazionali
destinate alla valorizzazione e alla tutela della lingua e
cultura italiana nei Paesi dell’ex Jugoslavia.

Ivan Scalfarotto

233

30/06/2020

Camera

4-04884 On. Cunial (Misto) sui diritti umani in Turchia
con particolare riferimento alla vicenda del gruppo
musicale Grup Yorum.

Ivan Scalfarotto

234

01/07/2020

Camera

4-04620 On. Palazzotto (LeU) sul rispetto dei diritti
umani in Bahrein.

Marina Sereni

235

02/07/2020

Camera

4-05305 On. Ribolla (Lega) sulle iniziative per limitare
danni causati all’esportazione di generi alimentari in
Germania a seguito pandemia da COVID-19.

Manlio Di Stefano

236

02/07/2020

Camera

4-05846 On. Golinelli (Lega) sulle iniziative per la
completa apertura del mercato cinese alla produzione
suinicola italiana.

Manlio Di Stefano

237

02/07/2020

Camera

4-05765 On. Varchi (FdI) sui respingimenti di
imbarcazioni giunte in acque maltesi e conseguenti
dirottamenti verso l’Italia.

Manlio Di Stefano

238

06/07/2020

Camera

4-05894 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
situazione dei connazionali rimasti bloccati in Colombia.

Ricardo Antonio
Merlo

239

08/07/2020

Camera

4-04262 On. Formentini (Lega) sulla delimitazione delle
zone economiche esclusive turca e libica e la tutela
degli interessi italiani nel Mediterraneo orientale.

Manlio Di Stefano
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240

08/07/2020

Camera

4-05987 On. Lattanzio (M5S) su divieto di esportazione
armi verso Paesi in guerra (L 180/1990) e politica
adottata verso l’Egitto.

Manlio Di Stefano

241

10/07/2020

Senato

4-02601 Sen. Simone Bossi (Lega) sui finanziamenti
UE nel settore dell’azione esterna affidati a ONG e
azioni in sede europea per garantire la trasparenza di
tali finanziamenti.

Emanuela
Claudia Del Re

242

10/07/2020

Camera

4-05996 On. Rampelli (FdI) sulle misure per garantire
tutela e formazione ai giovani cooperanti, anche in caso
di ONG non riconosciute (con riferimento alla vicenda di
Silvia Romano).

Emanuela Claudia
Del Re

243

14/07/2020

Senato

4-03416 Sen. Fazzolari (FdI) sui connazionali bloccati
in Kenya.

Ricardo Antonio
Merlo

244

14/07/2020

Camera

4-05884 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sui
connazionali bloccati in America Centrale, in particolare
Costa Rica.

Ricardo Antonio
Merlo

245

14/07/2020

Senato

4-03592 Sen. Montani (Lega) sui connazionali bloccati
in America Centrale, in particolare Costa Rica.

Ricardo Antonio
Merlo

246

14/07/2020

Camera

4-05615 On. Molteni (Lega) sulla situazione dei
lavoratori frontalieri italiani a seguito dell’emergenza
Covid-19 e sulle iniziative per la riapertura del valico di
Valmara - Svizzera.

Ivan Scalfarotto

247

14/07/2020

Camera

4-05321 On. Molteni (Lega) sulla situazione dei
lavoratori frontalieri italiani a seguito emergenza
Covid-19, con riferimento alle frontiere con Svizzera e
Francia.

Ivan Scalfarotto

248

15/07/2020

Camera

4-04662 On. Tonelli (Lega) sulle misure per contrastare
la diffusione di attività di intermediazione di dubbia
legittimità volte alla concessione della cittadinanza iure
sanguinis in particolare in Brasile.

Ricardo Antonio
Merlo

249

15/07/2020

Senato

4-03723 Sen. Iannone (FdI) sulla vicenda del Sig. M.O.C.
residente a Lesa (Novara), impossibilitato da mesi
a ricongiungersi con la consorte e la figlia minore
bloccate in Polonia.

Ricardo Antonio
Merlo

250

22/07/2020

Senato

4-03751 Sen. Calandrini (FdI) sulle iniziative per
garantire il rientro di connazionali bloccati in Brasile.

Ricardo Antonio
Merlo

251

22/07/2020

Senato

4-03193 Sen. Iannone (FdI) sul decesso del connazionale
Lucio Truono a Londra nel corso dell’emergenza
coronavirus e le eventuali iniziative per accertare con le
autorità inglesi la responsabilità sanitaria.

Ricardo Antonio
Merlo

391

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

252

22/07/2020

Camera

4-05320 On. Cirielli (FdI) sul decesso del connazionale
Lucio Truono a Londra nel corso dell’emergenza
coronavirus e le eventuali iniziative per accertare con le
autorità inglesi la responsabilità sanitaria.

Ricardo Antonio
Merlo

253

24/07/2020

Senato

4-03089 Sen. Quagliariello (FI) sulla diffusione da parte
dei media internazionali di fake news riguardanti il
nostro Paese.

Manlio Di Stefano

254

27/07/2020

Senato

4-02550 Sen. Sonia Fregolent (Lega) sull’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la
gestione e realizzazione dei progetti di cooperazione
internazionale.

Emanuela Claudia
Del Re

255

27/07/2020

Camera

4-04897 On. Battilocchio (FI) sulla vicenda di cinque
connazionali a bordo della MSC Preziosa.

Ricardo Antonio
Merlo

256

27/07/2020

Camera

4-05268 On. Potenti (Lega) sullo stato di salute dei
membri dell’equipaggio della MSC Bellissima, la
tempistica del loro rientro e le iniziative per garantire
assistenza sanitaria a bordo.

Ricardo Antonio
Merlo

257

24/07/2020

Senato

4-02924 Sen. Candura (Lega) sulla volontà da parte
dell’Egitto di acquisire due fregate Fremm e altri sistemi
d’arma di produzione italiana.

Manlio Di Stefano

258

24/07/2020

Senato

4-03750 Sen. Fusco (Lega) sulla posizione ufficiale
del Governo sulla cessione da parte di Fincantieri delle
fregate di classe FREMM all’Egitto.

Manlio Di Stefano

259

24/07/2020

Camera

4-06227 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sui
connazionali bloccati in Nicaragua.

Ricardo Antonio
Merlo

260

30/07/2020

Camera

4-06239 On. Pettarin (FI) sulla situazione del personale
in servizio nella rete delle Ambasciate e Consolati
italiani nel mondo a seguito emergenza coronavirus e
iniziative per preservare loro integrità e salute nei Paesi
extra Schengen.

Ricardo Antonio
Merlo

261

07/08/2020

Camera

4-05893 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sullo stato
dei rapporti diplomatici con i Paesi del Corno d’Africa
(EUTM Somalia).

Marina Sereni

262

07/08/2020

Camera

4-06236 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
decisione dell’Università di Saarbrücken (Germania)
di cancellare le cattedre di italiano e iniziative per
scongiurare il taglio.

Marina Sereni

263

13/08/2020

Senato

4-03597 Sen. Montani (Lega) sulle iniziative per
incentivare relazioni bilaterali con la Svizzera e iniziative
in merito alla decisione della Svizzera di mantenere le
restrizioni d’entrata alla frontiera con l’Italia.

Ivan Scalfarotto
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264

13/08/2020

Camera

4-05087 On. Ceccanti (PD) sulla legge approvata dal
Parlamento ungherese il 30 marzo 2020 che istituisce
lo stato di emergenza e possibili iniziative del Consiglio
Europeo con riferimento ad art. 7 paragrafo 1 del
Trattato dell’UE.

Ivan Scalfarotto

265

13/08/2020

Camera

4-03658 On. Caretta (FdI) sulla questione del doppio
passaporto ai cittadini italiani di lingua tedesca e
ladina residenti nella provincia di Bolzano.

Ivan Scalfarotto

266

13/08/2020

Camera

4-05709 On. Deidda (FdI) sul piano UE di uscita dal
confinamento su base regionale, e non nazionale, e
l’erronea inclusione della Sardegna fra le zone rosse
dell’area Schengen.

Ivan Scalfarotto

267

17/08/2020

Camera

4-06242 On. Maturi (Lega) su condanna manifestazioni
quali il festival della carne di cane di Yulin e iniziative
con Governo cinese affinché tale festival venga
definitivamente abolito.

Manlio Di Stefano

268

01/09/2020

Camera

4-06470 On. Quartapelle Procopio (PD) sul trattamento
riservato dalla Russia ai Testimoni di Geova.

Marina Sereni

269

01/09/2020

Senato

4-03758 Sen. Fazzolari (FdI) sulla titolarità dell’immobile
di Mendez Vigo di Barcellona da parte dell’associazione
“Casa degli Italiani”.

Marina Sereni

270

01/09/2020

Camera

4-06447 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sulle condizioni delle carceri venezuelane e l’assistenza
ai connazionali detenuti in Venezuela.

Ricardo Antonio
Merlo

271

03/09/2020

Camera

4-05647 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul rientro di
connazionali dalla Colombia dopo aver completato l’iter
di adozione.

Manlio Di Stefano

272

07/09/2020

Camera

4-06459 On. Grimoldi (Lega) sulla condanna a morte
di tre giovani manifestanti iraniani arrestati durante le
proteste del novembre 2019.

Marina Sereni

273

07/09/2020

Camera

4-05942 On. Rossella Muroni (LeU) sulla messa in
sicurezza delle persone detenute nei centri di detenzione
in Libia e i controlli sull’uso di violenza e tortura.

Marina Sereni

274

11/09/2020

Camera

4-06513 On. Comencini (Lega) sui programmi di
accoglienza di minori bielorussi e la possibilità del
rilascio di visto e relativo permesso di soggiorno.

Ivan Scalfarotto

275

11/09/2020

Camera

4-06590 On. Savino (FI) sulla grotta di Jazovka, nella
regione di Zagabria non lontana dal confine sloveno, e
l’eventuale presenza di vittime italiane nella foiba.

Ivan Scalfarotto
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276

11/09/2020

Camera

4-06591 On. Savino (FI) sulla centrale nucleare di Krško,
in Slovenia, e intervento presso le autorità slovene per
l’abbandono del progetto a tutela della sicurezza dei
residenti del Friuli-Venezia Giulia.

Ivan Scalfarotto

277

15/09/2020

Camera

4-06580 On. Formentini (Lega) sulla situazione a Hong
Kong.

Manlio Di Stefano

278

15/09/2020

Camera

4-05200 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla
violazione da parte cinese del Memorandum of
Understanding in caso di mancata di comunicazione da
parte delle autorità cinesi dei dati sulla diffusione del
coronavirus e conseguente “recesso” da parte italiana.

Manlio Di Stefano

279

17/09/2020

Camera

4-05322 On. Galantino (FdI) sugli aiuti dell’AICS a
favore delle Organizzazioni Non Governative.

Emanuela Claudia
Del Re

280

17/09/2020

Camera

4-04316 On. Formentini (Lega) sull’intervista di Monica
Maggioni al presidente siriano Bashar Al Assad.

Marina Sereni

281

18/09/2020

Camera

4-04562 On. Ehm (M5S) sui chiarimenti in merito alle
iniziative di sviluppo sostenibile che il Governo sta
attuando in Costa D’Avorio anche al fine di evitare
l’esodo di minori verso il nostro Paese.

Emanuela Claudia
Del Re

282

22/09/2020

Senato

4-04000 Sen. Fazzolari (FdI) sul referendum del 20 e
21 settembre 2020, con riferimento ai cittadini italiani
iscritti all’AIRE.

Ricardo Antonio
Merlo

283

22/09/2020

Camera

4-04563 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega) su
chiarimenti in merito al numero degli italiani residenti
in Brasile che hanno formalmente rinunciato alla
cittadinanza italiana.

Ricardo Antonio
Merlo

284

22/09/2020

Camera

4-04618 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) su raccolta
elementi scientifici per escludere correlazione tra
diffusione coronavirus e laboratorio batterico
di Wuhan e contatti con Autorità cinesi per avere
conoscenze scientifiche su origine, capacità e modalità
propagazione virus.

Manlio Di Stefano

285

22/09/2020

Camera

4-05112 On. Ungaro (IV) sulle iniziative volte a garantire
una corretta informazione ed un agevole accesso alle
pratiche per la richiesta di residenza a favore dei
cittadini italiani.

Ricardo Antonio
Merlo

286

22/09/2020

Camera

4-05486 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) su iniziative
per il rientro della connazionale Fabiola Golfarelli
Fanelli, bloccata in India con un gruppo di italiani.

Ricardo Antonio
Merlo

394

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO III

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

287

22/09/2020

Camera

4-05908 On. Cirielli (FdI) sui connazionali ancora
bloccati all’estero (Brasile) o impossibilitati al rientro
per effetto della esorbitante lievitazione dei costi dei
biglietti proposti dalle compagnie aeree.

Ricardo Antonio
Merlo

288

22/09/2020

Camera

4-06309 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sui
connazionali bloccati in Marocco, con riferimento ad un
viaggio di rimpatrio organizzato via nave da Tangeri.

Ricardo Antonio
Merlo

289

22/09/2020

Camera

4-06405 On. Palazzotto (LeU) sulla morte di Carmine
Mario Paciolla.

Ricardo Antonio
Merlo

290

22/09/2020

Camera

4-06559 On. Comencini (Lega) sulle informazioni in
merito alla chiusura al pubblico di Uffici consolari e
sulla prospettiva di ritorno alla normalità.

Ricardo Antonio
Merlo

291

24/09/2020

Camera

4-06774 On. Formentini (Lega) sulla chiusura
dell’Istituto italiano statale onnicomprensivo di
Asmara in Eritrea.

Marina Sereni

292

24/09/2020

Senato

4-03918 Sen. Rauti (FdI) sull’Istituto italiano statale
onnicomprensivo di Asmara e iniziative da intraprendere
in relazione a mancata costituzione del comitato tecnico
congiunto ed eventuale rinegoziazione degli accordi in
materia con il Governo eritreo.

Marina Sereni

293

25/09/2020

Senato

4-04069 Sen. Lucidi (Lega) sulle elezioni presidenziali in
Costa d’Avorio, posizione del Governo nei confronti delle
violente manifestazioni di protesta in corso e iniziative
per vigilare sulla stabilità politica del Paese.

Emanuela Claudia
Del Re

294

28/9/2020

Senato

4-04043 Sen. Urso (FdI) sulle minacce e intimidazioni
rivolte dal Console Generale della Repubblica del
Venezuela a Milano, Gian Carlo Di Martino, a esponenti
dell’Assemblea Nazionale venezuelana e l’opportunità di
sospendere il riconoscimento diplomatico al Console Di
Martino.

Emanuela Claudia
Del Re

295

29/09/2020

Camera

4-05806 On. Binelli (Lega) sulle richieste di cittadinanza
italiana avanzate da trentini in Brasile ex legge n. 379
del 2000.

Ricardo Antonio
Merlo

296

29/09/2020

Senato

4-03699 Sen. Testor (Lega) sulle richieste di
cittadinanza avanzate da trentini ai sensi della Legge
n. 379 del 2000, in particolare in America meridionale.

Ricardo Antonio
Merlo

297

30/09/2020

Camera

4-06584 On. Formentini (Lega) sul rapporto curato
dall’Institute for NGO Research dedicato ai legami
esistenti tra alcune ONG palestinesi e il Fronte Popolare
per la liberazione della Palestina e i finanziamenti
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
di cui beneficerebbero ONG palestinesi legate al FplP.

Emanuela Claudia
Del Re
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298

30/09/2020

Camera

4-04801 On. Deidda (FdI) sulla decisione di Taiwan
di vietare l’importazione di carne suina italiana e le
iniziative a tutela del settore suinicolo italiano.

Manlio Di Stefano

299

30/09/2020

Senato

4-04001 Sen. Aimi (FI) sulla scoperta di una fossa
comune a Kocevski Rog (Slovenia) con i resti di 250
persone trucidate e azioni da assumere al fine di rendere
giustizia e onore alle vittime di quella tragedia.

Ivan Scalfarotto

300

30/09/2020

Camera

4-06231 On. Ungaro (IV) sulla vicenda dell’affondamento
della nave da crociera britannica Arandona Star nel
1940, con 476 vittime di nazionalità italiana, e iniziative
con Autorità britanniche per far luce sugli aspetti della
vicenda e promuovere una commemorazione annuale
ufficiale di vittime civili e inermi.

Ivan Scalfarotto

301

30/09/2020

Camera

4-04925 On. Lollobrigida (FdI) sulle disposizioni
restrittive del Parlamento francese, che hanno impedito
la partecipazione del Presidente della delegazione
italiana ai lavori dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa e iniziative per l’adozione in Europa
e in ambito internazionale di protocolli uniformi per la
prevenzione della diffusione del coronavirus.

Ivan Scalfarotto

302

30/09/2020

Camera

4-04666 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul regolamento UE
n. 883/2004 e le iniziative bilaterali per ottenere una
deroga per il personale a contratto a legge locale in
servizio in Germania.

Ivan Scalfarotto

303

01/10/2020

Camera

4-04499 On. Ungaro (IV) sull’uccisione del generale
iraniano Soleimani.

Marina Sereni

304

01/10/2020

Camera

4-06343 On. Viviani (Lega) sulle iniziative affinché i
pescherecci provenienti dal Nord Africa cessino di
sconfinare nelle acque territoriali italiane, a scapito
delle marinerie italiane.

Marina Sereni

305

1/10/2020

Camera

4-06427 On. Ribolla (Lega) sulla sensibile riduzione di
investimenti esteri in Italia nel 2019, con riferimento al
recente rapporto pubblicato dall’Unctad, e iniziative per
attrarre investimenti diretti esteri in Italia.

Manlio Di Stefano

306

8/10/2020

Camera

4-06545 On. Tondo (Misto) sul respingimento di alcuni
militari italiani all’arrivo a Misurata, la stabilizzazione
del territorio libico e l’esistenza di accordi per evitare
l’arrivo di migranti in Italia.

Marina Sereni

307

12/10/2020

Camera

4-05986 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale, gli accordi con Belgio, Olanda
e Danimarca ancora non raggiunti e le azioni per
salvaguardare i diritti previdenziali di circa 30 impiegati
a contratto di nazionalità italiana.

Ivan Scalfarotto

396

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO III

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

308

12/10/2020

Camera

4-03541 On. Lollobrigida (FdI) su confine tra Italia
e Francia nella zona del massiccio del Monte Bianco
[depositata il 21.8.2019 durante il Governo Conte I].

Ivan Scalfarotto

309

13/10/2020

Camera

4-06858 Onn. Mulè e Orsini (FI) sulla posizione del
Governo rispetto alla possibilità di includere Hezbollah
nella lista delle organizzazioni terroristiche dell’Unione
Europea.

Marina Sereni

310

14/10/2020

Senato

4-04091 Sen. Iwobi (Lega) sull’applicazione di sanzioni
economiche ONU contro l’Iran, le sommarie esecuzioni
che avvengono nel Paese, l’annullamento della visita del
Ministro degli Esteri Zarif e il caso Navid Afkar.

Marina Sereni

311

15/10/2020

Camera

4-06507 On. Lucaselli (FdI) sulle iniziative per favorire il
ritorno degli studenti stranieri in Italia.

Marina Sereni

312

15/10/2020

Camera

4-06842 On. Centemero (Lega) sulle iniziative, anche a
tutela degli interessi economici nazionali, per concorrere
al contenimento delle iniziative politico-militari
intraprese dalla Turchia per sostenere la rivendicazione
del proprio diritto a una ZEE più ampia.

Ivan Scalfarotto

313

16/10/2020

Senato

4-03902 Sen. Aimi (FI) sulla tensione nel Mediterraneo
fra Grecia e Turchia.

Ivan Scalfarotto

314

20/10/2020

Senato

4-04111 Sen. Rauti (FdI) sulle iniziative per garantire
l’incolumità dei pescherecci italiani e sanare la
situazione del riconoscimento unilaterale delle acque
internazionali come territorio proprio da parte della
Libia o di altri Paesi.

Marina Sereni

315

20/10/2020

Senato

4-04252 Sen. Urso (FdI) sui pescherecci sequestrati
in Libia e azione coordinata a livello internazionale per
chiarire in modo definitivo la legittimità delle operazioni
di pesca e navigazione nell’area rivendicata dal Governo
libico come zona economica esclusiva.

Marina Sereni

316

20/10/2020

Camera

4-06848 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul sequestro
dei pescherecci italiani in Libia e iniziative per la
liberazione degli ostaggi.

Marina Sereni

317

20/10/2020

Camera

4-06877 On. Varchi (FdI) sul sequestro dei pescherecci
italiani in Libia e iniziative per la liberazione degli
ostaggi.

Marina Sereni

318

21/10/2020

Camera

4-07002 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sui
pescherecci italiani di Mazara del Vallo trattenuti in
Libia.

Marina Sereni
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319

22/10/2020

Senato

4-04132 Sen. Perosino (FI) sulla posizione del Governo
in merito all’esecuzione dell’impiccagione dell’atleta
iraniano Navid Afkari, condannato per omicidio a
seguito di una manifestazione antigovernativa del 2018.

Marina Sereni

320

21/10/2020

Camera

4-06727 On. Cirielli (FI) sulle iniziative in merito alle
azioni del Governo di Erdogan in favore di Hamas e per
incrementare la sicurezza del nostro Paese.

Ivan Scalfarotto

321

21/10/2020

Camera

4-06264 On. Palazzotto (LeU) sulle inchieste del
giornalista Nello Scavo pubblicate sul quotidiano
“Avvenire” relative alla rotta migratoria dalla Libia verso
l’Europa e iniziative nei confronti del Governo maltese
per tutelare l’“agibilità” professionale del giornalista.

Ivan Scalfarotto

322

22/10/2020

Camera

4-06006 On. Fioramonti (Misto) sulla vendita all’Egitto
di due fregate Fremm.

Manlio Di Stefano

323

27/10/2020

Camera

4-06866 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle misure a tutela
della salute del personale e degli utenti adottate
presso la rete estera del MAECI e sull’accelerazione
delle procedure di dematerializzazione e digitalizzazione
dei servizi consolari.

Ricardo Antonio
Merlo

324

27/10/2020

Camera

4-07051 On. Ribolla (Lega) sui servizi consolari in
Svizzera e iniziative per rendere più efficienti le pratiche
per il rinnovo dei documenti di identità dei connazionali.

Ricardo Antonio
Merlo

325

30/10/2020

Camera

4-04121 On. Ungaro (IV) sul cittadino italo/bengalese
respinto dalla polizia di frontiera a Fiumicino.

Ricardo Antonio
Merlo

326

30/10/2020

Senato

4-03531 Sen. Dal Mas (FI) sull’accordo di cooperazione
firmato il 23 marzo 2019 tra Autorità portuale di Trieste
e China communications construction company.

Manlio Di Stefano

327

03/11/2020

Camera

4-06964 On. Incerti (PD) sulla vicenda della cittadina
italiana Maria Alessandra S. e del figlio Leonardo,
sottratto dal padre cittadino tedesco e portato in
Turchia.

Ricardo Antonio
Merlo

328

04/11/2020

Camera

4-04385 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) su due
minori italiani condotti dalla madre in Danimarca
senza l’assenso del padre.

Ricardo Antonio
Merlo

329

04/11/2020

Camera

4-06836 On. Germanà (Misto) sulle iniziative per porre
fine alle aggressioni ai pescatori italiani e l’avvio di
un’azione concordata a livello UE per armonizzare gli
accordi sui confini marittimi tra i Paesi del Mediterraneo
per giungere a un piano di sviluppo condiviso per la
pesca.

Marina Sereni
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330

04/11/2020

Camera

4-06910 On. Siracusano (FI) sul sequestro dei due
pescherecci italiani da parte delle autorità libiche e
l’azione a livello europeo per superare il contenzioso
relativo alle zone esclusive di pesca.

Marina Sereni

331

12/11/2020

Senato

4-04236 Sen. Fazzolari (FdI) sugli interventi di sussidio
della Repubblica popolare cinese in Africa ed effetti
sulla sovranità nazionale degli Stati africani e sugli
equilibri geopolitici.

Emanuela Claudia
Del Re

332

13/11/2020

Camera

4-06686 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla chiusura di 20
sedi consolari a causa del contagio per Covid e azioni
per garantire il diritto di voto ai nostri connazionali
che vivono in zone critiche a causa della pandemia e
per garantire la sicurezza ai dipendenti dei consolati
impegnati nelle operazioni elettorali.

Ricardo Antonio
Merlo

333

13/11/2020

Senato

4-02809 Sen. Fazzolari (FdI) sui servizi consolari in
Venezuela e la sicurezza del sistema di prenotazione
degli appuntamenti.

Ricardo Antonio
Merlo

334

19/11/2020

Senato

4-04137 Sen. Mallegni (FI) sui provvedimenti a sostegno
delle imprese italiane disposte dai decreti-legge 18 e
34 del 2020.

Manlio Di Stefano

335

24/11/2020

Senato

4-04359 Sen. Garavini (IV) sull’Istituto italiano
onnicomprensivo di Asmara, la revisione dell’accordo
tecnico sullo status delle scuole italiane e del loro
personale e l’opportunità di misure di didattica a
distanza.

Marina Sereni

336

25/11/2020

Camera

4-06803 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sul referendum del 20 e 21 settembre 2020, con
riferimento ai cittadini italiani iscritti all’Aire e le modalità
dell’invio postale dei plichi elettorali.

Ricardo Antonio
Merlo

337

25/11/2020

Camera

4-06745 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
concernente iniziative di competenza volte a garantire
il diritto di voto ai cittadini residenti all’estero, in
particolare in Brasile.

Ricardo Antonio
Merlo

338

25/11/2020

Camera

4-07402 On. Schirò (PD) sulle votazioni referendarie
del 20 e 21 settembre nei Paesi della ripartizione
America meridionale.

Ricardo Antonio
Merlo

339

26/11/2020

Camera

4-07336 On. Ciaburro (FdI) sulle iniziative nei confronti
della Francia per evitare la chiusura del valico
internazionale dal lato della Route Départementale
RD900 a seguito della tempesta Alex/Brigitte.

Ivan Scalfarotto
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340

27/11/2020

Camera

4-07240 On. Longo (Misto) sulla procedura di messa
in asta della “Casa Italia” di Juiz de Fora - Brasile
e su progetto di valorizzazione della comunità italobrasiliana facendone un centro di promozione del Made
in Italy.

Ricardo Antonio
Merlo

341

27/11/2020

Camera

4-07027 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sulla vendita della Casa d’Italia a Juiz de Fora in Brasile
e le operazioni di dismissione del patrimonio italiano
all’estero.

Ricardo Antonio
Merlo

342

27/11/2020

Camera

4-06578 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sul rientro in Italia dei connazionali rimasti in Venezuela
(circa 200 cittadini italiani) e iniziative per garantirne il
rimpatrio considerata la situazione di crisi sia sanitaria
che politico-economica in cui si trova il Venezuela.

Ricardo Antonio
Merlo

343

2/12/2020

Camera

4-07326 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla tutela dei diritti
previdenziali acquisiti dagli impiegati di nazionalità
italiana della rete estera prossimi al collocamento a
riposo e risorse da autorizzare al riguardo nel prossimo
disegno di legge di bilancio.

Ivan Scalfarotto

344

2/12/2020

Camera

4-07277 On. Zoffili (Lega) sul seminario svolto il 23
ottobre 2020 presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino
su temi di attualità sanitaria e richiesta di sapere se
abbiano trovato spazio in quel contesto considerazioni
su origine del virus e gestione iniziale della pandemia
da parte della Repubblica popolare cinese.

Manlio Di Stefano

345

3/12/2020

Camera

4-07006 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla vendita
della Casa d’Italia a Juiz de Fora in Brasile e le operazioni
di dismissione del patrimonio italiano all’estero.

Ricardo Antonio
Merlo

346

7/12/2020

Camera

4-07142 On. Bartolozzi (FI) sull’iter di ratifica dei
trattati internazionali, con particolare riferimento agli
accordi bilaterali in ambito giudiziario.

Emanuela Claudia
Del Re

347

10/12/2020

Senato

4-04358 Sen. Garavini (IV) sulla procedura di messa
all’asta della “Casa Italia” a Juiz de Fora in Brasile
e iniziative per valorizzarla e garantire il corretto
svolgimento delle sue attività anche per il futuro.

Ricardo Antonio
Merlo

348

10/12/2020

Camera

4-07639 Onn. La Marca e Schirò (PD) sulla dotazione di
personale del Consolato italiano a Rosario, iniziative
normative per aumentare la percentuale di trattenuta
delle percezioni consolari per assumere personale a
contratto a legge locale e istituzione di un servizio di
informazione.

Ricardo Antonio
Merlo

349

11/12/2020

Senato

4-04467 Sen. Garavini (IV) sull’apertura in tempi brevi di
un Ufficio consolare nelle isole Canarie.

Ricardo Antonio
Merlo
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350

11/12/2020

Camera

4-07693 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) su asseriti
disservizi legati al lavoro agile presso il Consolato
Generale di Zurigo.

Ricardo Antonio
Merlo

351

14/12/2020

Senato

4-04431 Sen. Malan (FI) sulle violazioni del trattato
JCPOE da parte dell’Iran e le misure a tutela della pace
e della sicurezza rispetto al sostegno al terrorismo e
all’intendimento manifestato di distruggere Israele da
parte del regime iraniano.

Marina Sereni

352

16/12/2020

Senato

4-04496 Sen. Aimi (FI) sulla crisi nel Tigray in Etiopia.

Marina Sereni

353

17/12/2020

Camera

4-07567 On. Borghi (PD) sulle dichiarazioni di Giovanni
Tartaglia, consulente giuridico del MAECI, circa il rischio
di infiltrazione della criminalità nella produzione e
distribuzione su larga scala del vaccino per il Covid-19.

Emanuela Claudia
Del Re

354

18/12/2020

Senato

4-03423 Sen. Aimi (FI) sulla liberazione di Silvia Romano,
la ricognizione di scopi e modalità di funzionamento
della ONG italiane e l’eventuale rientro dei volontari
italiani dalle zone ad alto rischio.

Emanuela Claudia
Del Re

355

18/12/2020

Senato

4-04470 Sen. Bonino (+Eu-Az) sulle iniziative per
sollecitare il rispetto dei diritti umani in Kazakistan e sul
sostegno del ddl recante “Disposizioni per il contrasto
alle violazioni internazionali dei diritti umani”, depositato
al Senato il 6 marzo 2019 (AS 1126).

Marina Sereni

356

21/12/2020

Camera

4-04643 On. Palazzotto (LeU) sulla vicenda di due
uomini di nazionalità libica, indagati a Milano per
lesioni, fatti rientrare nel loro Paese e l’eventuale
coinvolgimento delle autorità italiane nell’operazione.

Marina Sereni

357

21/12/2020

Camera

4-07631 On. Battilocchio (FI) sulle iniziative atte a
sostenere e rilanciare i negoziati tra il Regno del
Marocco e il Fronte Polisario, al fine di realizzare
al più presto il referendum di autodeterminazione e
sull’urgenza di nominare un nuovo inviato Onu.

Marina Sereni

358

21/12/2020

Senato

4-04479 Sen. Stefani (Lega) sulle iniziative, anche
in sede europea, per porre attenzione sul tema dei
diritti delle donne in Medio Oriente, e nello specifico
per tutelare la libertà della giovane attivista iraniana
Nasibe Semsai arrestata in Turchia.

Marina Sereni

359

22/12/2020

Camera

4-07485 On. Magi (Misto) sulla recente destituzione di
4 parlamentari dell’opposizione da parte del Governo di
Hong Kong.

Manlio Di Stefano

360

22/12/2020

Camera

4-07497 On. Cunial (Misto) sull’Associazione
Diplomatia, il suo statuto e l’opportunità di stabilire il
divieto di partecipazione dei Ministri ad associazioni di
questo tipo.

Manlio Di Stefano
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361

22/12/2020

Senato

4-04598 Sen. Malan (FI) sul finanziamento di progetti
di cooperazione di organizzazioni che appaiono vicine
al terrorismo.

Emanuela Claudia
Del Re

362

29/12/2020

Senato

4-03848 Sen. E. Pellegrini (Lega) sulle iniziative per
permettere ai cittadini italiani bloccati all’estero di
rientrare in Italia, con riferimento all’ordinanza del
Ministero della Salute che vieta l’ingresso e il transito in
Italia alle persone che hanno soggiornato nei 14 giorni
antecedenti nei Paesi indicati.

Ricardo Antonio
Merlo

363

29/12/2020

Camera

4-07706 On. Zoffili (Lega) sui tempi di perfezionamento
dell’iter di nomina del nuovo funzionario vicario presso il
Consolato Generale d’Italia a Toronto.

Ricardo Antonio
Merlo

364

7/01/2021

Camera

4-07758 On. Bignami (FdI) sulla sussistenza di immunità
nei confronti dell’autorità giudiziaria italiana di
dipendenti e collaboratori dell’Oms anche se cittadini
italiani.

Emanuela Claudia
Del Re

365

12/01/2021

Senato

4-02808 Sen. Fazzolari (FdI) sul fenomeno della
“migrazione di ritorno” dal Venezuela e i provvedimenti
normativi finalizzati ad estendere agli italo-venezuelani
l’accesso ai programmi di integrazione universitaria e
professionale e l’abilitazione all’esercizio in Italia delle
professioni medico sanitarie.

Ricardo Antonio
Merlo

366

12/01/2021

Camera

4-07689 On. di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega)
sugli aiuti economici in favore degli italiani all’estero
con particolare riferimento alla ripartizione Sud America.

Ricardo Antonio
Merlo

367

12/01/2021

Camera

4-04894 On. Ribolla (Lega) su emergenza COVID-19 e
tutela connazionali all’estero da misure discriminatorie
e ingiustificate.

Ricardo Antonio
Merlo

368

12/01/2021

Camera

4-07235 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla contrazione del
personale della rete estera del MAECI e iniziative per
dare attuazione all’impegno di cui all’ordine del giorno
9/2500-AR/350, al fine di consentire l’immissione
nei ruoli del personale a contratto già operante nelle
strutture del MAECI.

Ricardo Antonio
Merlo

369

12/01/2021

Camera

4-04729 On. Rampelli (FdI) sulla vicenda del ballerino
italiano Gabriele De Fazio bloccato in Cina a causa del
Coronavirus e le iniziative per soccorrere i connazionali
con aerei di Stato.

Ricardo Antonio
Merlo

370

12/01/2021

Senato

4-03683 Sen. Iannone (FdI) sulla situazione del
connazionale Alfonso Senatore e iniziative intraprese
per riportare in Italia i connazionali bloccati in Sudafrica.

Ricardo Antonio
Merlo

371

12/01/2021

Camera

4-06361 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sugli italiani
bloccati in Venezuela.

Ricardo Antonio
Merlo
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372

12/01/2021

Senato

4-04610 Sen. Masini (FI) sulle navi bulk carrier italiane,
“Antonella Lembo” e “Mba Giovanni”, bloccate da mesi
al largo della Cina e le iniziative nei confronti dei governi
cinese e australiano per sbloccare la situazione.

Ricardo Antonio
Merlo

373

12/01/2021

Camera

4-07665 On. Ungaro (IV) sull’accordo tra Italia e Turchia
in materia di previdenza sociale e iniziative al fine di
garantire la sollecita stipula degli accordi amministrativi
necessari ai fini dell’applicazione dell’accordo.

Ricardo Antonio
Merlo

374

13/01/2021

Camera

4-06606 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sul Memorandum
tra Italia e Danimarca del 1996 per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e la
tassazione del personale a contratto in Danimarca.

Ricardo Antonio
Merlo

375

20/01/2021

Senato

4-04604 Sen. S. Bossi (Lega) sulle iniziative a tutela
dell’immagine dell’Italia nel mondo, a seguito
dell’azione di propaganda intrapresa dalla Repubblica
Popolare Cinese sull’ipotesi dell’origine italiana del virus.

Manlio Di Stefano

376

21/01/2021

Camera

4-05631 On. Giglio Vigna (Lega) sulla predisposizione
di “corridoi turistici” per permettere agli iscritti all’AIRE
e alle loro famiglie di raggiungere i territori di origine in
Italia, ove risultino proprietari di un immobile.

Ricardo Antonio
Merlo

377

21/01/2021

Senato

4-04560 Sen. Papatheu (FI) sul rafforzamento dei
rapporti con l’Azerbaigian.

Manlio Di Stefano

378

25/01/2021

Senato

4-04612 Sen. Malan (FI) sui rapporti con l’Iran e la
vicenda del diplomatico iraniano Assadolah Assadi, a
processo in Belgio per terrorismo.

Marina Sereni

379

25/01/2021

Senato

4-04626 Sen. Rampi (PD) sulla vicenda del diplomatico
iraniano Assadolah Assadi, a processo in Belgio per
terrorismo, e iniziative da adottare in relazione alle
minacce proferite dal diplomatico.

Marina Sereni

380

25/01/2021

Camera

4-07902 On. Formentini (Lega) su obiettivi, contenuti e
risultati del webinar italo-iraniano che ha avuto luogo
il 17 dicembre 2020.

Marina Sereni

381

28/01/2021

Camera

4-04523 Sen. Paroli (FI) sulle azioni per permettere a
Taiwan di partecipare alle riunioni dell’Interpol.

Manlio Di Stefano

382

02/02/2021

Camera

4-07911 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle
difficoltà incontrate dagli italiani all’estero nell’usufruire
dei servizi della rete consolare e sulla semplificazione
delle modalità di prenotazione per il rilascio e il rinnovo
dei passaporti.

Ricardo Antonio
Merlo

383

02/02/2021

Senato

4-04272 Sen. Bergesio (Lega) sul confine tra Italia e
Francia nella zona del massiccio del monte Bianco.

Emanuela Claudia
Del Re

403

L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PARLAMENTO

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

384

02/02/2021

Camera

4-07239 On. Formentini (Lega) sul confine tra Italia e
Francia nella zona del massiccio del monte Bianco.

Emanuela Claudia
Del Re

385

02/02/2021

Camera

4-07653 On. Cunial (Misto) sulla detenzione nel Regno
Unito di Julian Paul Assange.

Emanuela Claudia
Del Re

386

03/02/2021

Camera

4-07489 On. Mura (PD) sulle procedure per un nuovo
accordo di reciprocità Italia-Albania in materia di
conversione di patenti di guida.

Ricardo Antonio
Merlo

387

29/03/2021

Camera

4-08154 On. Ungaro (IV) sui chiarimenti delle circostanze
del decesso di Luca Ventre a Montevideo [presentata
durante Gov. Conte II].

Benedetto
Della Vedova

388

29/03/2021

Senato

4-04876 Sen. Paragone (Misto) sui chiarimenti delle
circostanze del decesso di Luca Ventre a Montevideo
[presentata durante Gov. Conte II]

Benedetto
Della Vedova

389

29/03/2021

Camera

4-08219 On. Siragusa (Misto) sui chiarimenti delle
circostanze del decesso di Luca Ventre a Montevideo.

Benedetto
Della Vedova

390

22/04/2021

Senato

4-04907 Sen. Aimi (FI) sul trattamento riservato alla
comunità ebraica in Cina.

Benedetto
Della Vedova

391

23/04/2021

Camera

4-08502 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla chiusura
della Chiesa italiana di Cristo Re a Casablanca.

Marina Sereni

392

23/04/2021

Senato

4-04956 Sen. Garavini (IV) sull’eliminazione
dell’obbligatorietà di utilizzo del voucher finalizzato al
sostegno dell’internazionalizzazione di micro e piccole
imprese e reti, per consulenze erogate esclusivamente
da Temporary Export Manager (TEM) accreditati
nell’apposito elenco MAECI.

Manlio Di Stefano

393

28/04/2021

Camera

4-08682 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle iniziative
per ottenere informazioni in merito alla scomparsa di
Hugo Marino, alla sua incolumità e ai motivi della sua
detenzione.

Benedetto
Della Vedova

394

28/04/2021

Camera

4-08635 On. Siragusa (Misto) sui digitatori delle sedi
estere (norme che ne regolano il coinvolgimento; unità
attualmente impiegate, risorse destinate all’assunzione
e rapporto tra costo per le agenzie di lavoro interinali e
stipendio).

Benedetto
Della Vedova

404
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395

28/4/2021

Camera

4-08641 On. Siragusa (Misto) sulle ragioni della
mancata inclusione del personale delle sedi estere nel
Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) del MAECI
ed eventuali iniziative per rivedere le disposizioni del
DL 34/2020 (art. 263, comma 4) che riconoscono
preminenza alle disposizioni emanate dalle autorità
sanitarie locali per quanto concerne la presenza dei
lavoratori negli uffici all’estero.

Benedetto
Della Vedova

396

28/4/2021

Camera

4-08672 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle iniziative
per mantenere viva la memoria degli italiani seppelliti a
Zonderwater.

Benedetto
Della Vedova

397

28/4/2021

Camera

4-08766 On. Trano (Misto) sul caso di Veronica De Nitto,
vittima di femminicidio negli USA .

Benedetto
Della Vedova

398

04/05/2021

Camera

4-08752 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla decurtazione
delle garanzie assicurative sanitarie finora riconosciute
a tutto il personale operativo negli USA soggiacente al
welfare italiano e iniziative per salvaguardare le garanzie
sanitarie dei lavoratori della rete in loco.

Benedetto
Della Vedova

399

04/05/2021

Camera

4-08816 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla decurtazione
delle garanzie assicurative sanitarie finora riconosciute
a tutto il personale operativo negli USA soggiacente al
welfare italiano.

Benedetto
Della Vedova

400

11/05/2021

Senato

4-05208 Sen. Lannutti (Misto) sul voto contrario
dell’Italia in Consiglio Diritti Umani delle Nazioni
Unite sulla risoluzione “L’impatto negativo delle misure
coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani”.

Benedetto
Della Vedova

401

14/05/2021

Senato

4-05193 Sen. Lannutti (Misto) sul decesso di Carmine
Paciolla in Colombia.

Benedetto
Della Vedova

402

14/05/2021

Senato

4-05129 Sen. Aimi (FI) sulla trasformazione e
demolizione in Albania di architetture italiane.

Benedetto
Della Vedova

403

14/05/2021

Senato

4-04967 Sen. Barbaro (FdI) sul drammatico attentato in
cui hanno perso la vita l’Ambasciatore italiano Attanasio
e il carabiniere Iacovacci.

Marina Sereni

404

14/05/2021

Camera

4-08522 On. Cirielli (FdI) sull’agguato in cui hanno
perso la vita l’Ambasciatore Attanasio e il carabiniere
Iacovacci.

Marina Sereni

405

14/05/2021

Senato

4-05052 Sen. Barbaro (FdI) sull’agguato in cui hanno
perso la vita l’Amb. Attanasio e il carabiniere Iacovacci e
le misure intraprese per valutare e gestire i rischi inerenti
al contesto locale, anche ai sensi del decreto legislativo
n. 81 del 2008.

Marina Sereni

405
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406

14/05/2021

Senato

4-05040 Sen. Iwobi (Lega) sulle iniziative diplomatiche
per velocizzare le indagini sui tragici eventi che hanno
portato alla morte dell’Ambasciatore Attanasio e del
Carabiniere Iacovacci.

Marina Sereni

407

20/05/2021

Camera

4-08936 On. Bignami (FdI) sull’esito della richiesta di
assistenza giudiziaria in materia penale nei confronti
dell’OMS avanzata al MAECI dalla Procura di Bergamo.

Marina Sereni

408

21/05/2021

Senato

4-04881 Sen. Borgonzoni (Lega) su opportunità di
inserire la musica e lo spettacolo tra i comparti
prioritari del Made in Italy, da sostenere nei diversi
mercati tramite attività dell’ICE.

Benedetto
Della Vedova

409

21/05/2021

Senato

4-05468 Sen. Garavini (IV) sulla vicenda di Marta
Lomartire nel Regno Unito e altri connazionali trattenuti
nel centro di detenzione.

Benedetto
Della Vedova

410

21/05/2021

Camera

4-09265 Onn. Ungaro e Migliore (IV) sulla vicenda dei
cittadini europei, tra cui vari italiani, fermati nel
Regno Unito alla frontiera, trattenuti e poi rimpatriati,
e iniziative per assicurare adeguata informazione ai
cittadini italiani sulle nuove regole in tema di visti e
accesso a Regno Unito.

Benedetto
Della Vedova

411

21/05/2021

Camera

4-09304 On. Cirielli (FdI) sul fermo da parte delle
autorità britanniche di cittadini europei, tra cui
anche italiani, trattenuti nei centri per immigrati e poi
rimpatriati nei loro Paesi d’origine, e urgenti iniziative a
tutela dei cittadini italiani.

Benedetto
Della Vedova

412

26/05/2021

Senato

4-05152 Sen. Papatheu (FI) sulla decisione turca di
lasciare la Convenzione di Istanbul.

Benedetto
Della Vedova

413

26/05/2021

Camera

4-08706 On. Ehm (Misto) sulla decisione turca di
lasciare la Convenzione di Istanbul.

Benedetto
Della Vedova

414

26/05/2021

Senato

4-05327 Sen. Casini (Aut SVP-PATT, UV) sul furto
con scasso avvenuto presso la residenza del Console
onorario d’Italia a Tozeur (Tunisia) e iniziative per
sollecitare da parte delle Autorità tunisine una maggior
tutela nei confronti delle istituzioni italiane.

Benedetto
Della Vedova

415

26/05/2021

Camera

4-09211 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla vicenda
di Hugo Marino in Venezuela.

Benedetto
Della Vedova

416

26/05/2021

Senato

4-05197 Sen. Garavini (IV) sull’opportunità di dichiarare
persona non grata Lynn Marlar Lwin e sulla visita
in Italia nel novembre 2016 del generale Min Aung
Hlaing, che ha compiuto il colpo di stato il 1° febbraio
2021.

Manlio Di Stefano

406
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417

28/05/2021

Camera

4-08645 On. Cunial (Misto) sulla strategia vaccinale
israeliana (programma di «passaporto verde», presunte
pressioni sui cittadini affinché si vaccinino, presunti
esperimenti illegali).

Marina Sereni

418

31/05/2021

Senato

4-04931 Sen. L’Abbate (M5S) sulle iniziative per sancire
accordi al tavolo Italia-Cina, affinché Autorità cinesi
adottino nuovi codici di classificazione per la materia
prima secondaria di carta, a tutela comparto imprese
italiane coinvolte.

Manlio Di Stefano

419

3/06/2021

Camera

4-04965 On. Fazzolari (FdI) sullo sfruttamento in Qatar
del lavoro di migranti nella costruzione degli impianti
sportivi che ospiteranno i prossimi mondiali di calcio,
e possibilità di valutare la sospensione dell’accordo
bilaterale di cooperazione culturale tra Italia e Qatar del
maggio 2020.

Marina Sereni

420

3/06/2021

Camera

4-08482 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sull’evento
Stakeholders’ Forum on Media and Migration cui ha
partecipato il 5 marzo l’Ambasciatrice d’Italia in Ghana.

Marina Sereni

421

08/06/2021

Camera

4-09123 On. Zoffili (Lega) sulla morte della missionaria
laica italiana Nadia De Munari in Perù.

Benedetto
Della Vedova

422

08/06/2021

Camera

4-09207 On. Cirielli (FdI) sulla morte della missionaria
laica italiana Nadia De Munari in Perù.

Benedetto
Della Vedova

423

10/06/2021

Camera

4-08866 On. Spadoni (M5S) sullo sblocco dell’export
del parmigiano reggiano in Russia.

Manlio Di Stefano

424

14/06/2021

Camera

4-09324 On. Battelli (M5S) sulle iniziative per
salvaguardare i diritti dei cittadini italiani che si recano
nel Regno Unito con riferimento agli ultimi casi di fermo
e detenzione di cittadini europei da parte delle autorità
britanniche.

Benedetto
Della Vedova

425

25/06/2021

Senato

4-04954 Sen. Rojc (PD) sulle difficoltà per i lavoratori
transfrontalieri italiani a seguito dell’inasprimento
delle misure di ingresso da parte di Austria e Italia nei
rispettivi Paesi.

Benedetto
Della Vedova

426

25/06/2021

Camera

4-08624 On. Galantino (FdI) sulla questione dell’impatto
della costruzione della nuova città di El Alamein sulle
aree in cui sorgono i luoghi della memoria dei soldati
italiani caduti durante la II Guerra Mondiale.

Benedetto
Della Vedova

427

25/06/2021

Camera

4-09147 On. Zoffili (Lega) sulle circostanze dell’agguato
al vescovo italiano Christian Carlassare in Sud Sudan
e le iniziative per garantire sicurezza e protezione dei
connazionali all’estero.

Benedetto
Della Vedova
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428

25/06/2021

Senato

4-05439 Sen. Nugnes (Misto) sulle procedure di
assunzione di personale dell’Area della Promozione
Culturale.

Benedetto
Della Vedova

429

25/06/2021

Senato

4-05295 Sen. Lannutti (Misto) sul piano giapponese
relativo al riversamento nell’oceano dell’acqua
contaminata di Fukushima e le iniziative per spingere il
Giappone a fare marcia indietro sulla sua decisione.

Manlio Di Stefano

430

30/06/2021

Senato

4-05298 Sen. Nocerino (M5S) sulle violazioni dei diritti
umani a danno degli uiguri e il mancato ricongiungimento
di quattro minori uiguri con i genitori residenti in Italia.

Benedetto
Della Vedova

431

30/06/2021

Camera

4-09378 On. Bond (FI) sulle iniziative affinché vengano
superate le restrizioni per il rientro dei cittadini italiani
iscritti all’Aire residenti in Brasile.

Benedetto
Della Vedova

432

30/06/2021

Camera

4-08216 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul blocco dei
collegamenti con il Brasile disposto da ordinanza del
Ministro della Salute e iniziative ad hoc per consentire il
rientro dei cittadini residenti in Italia bloccati in Brasile.

Benedetto
Della Vedova

433

30/06/2021

Camera

4-08236 On. Amitrano (M5S) sul blocco dei collegamenti
con il Brasile disposto da ordinanza del Ministro della
Salute e iniziative ad hoc per consentire il rientro dei
cittadini residenti in Italia bloccati in Brasile.

Benedetto
Della Vedova

434

30/06/2021

Senato

4-05562 Sen. Vescovi (Lega) con riferimento
all’ordinanza del Ministero della salute del 14 maggio
2021, sulle iniziative per estendere il diritto di ingresso
in Italia ai cittadini italiani residenti in Brasile iscritti
all’AIRE.

Benedetto
Della Vedova

435

30/06/2021

Camera

4-08266 On. Ungaro (IV) sul blocco dei collegamenti
con il Brasile disposto da ordinanza del Ministro della
Salute e iniziative ad hoc per consentire il rientro dei
cittadini residenti in Italia bloccati in Brasile.

Benedetto
Della Vedova

436

09/07/2021

Camera

4-08702 On. Siragusa (Misto) sulle iniziative
propedeutiche alla firma di un accordo bilaterale tra
Italia e Spagna volto al reciproco riconoscimento della
doppia cittadinanza a beneficio dei cittadini dei due
Paesi.

Benedetto
Della Vedova

437

09/07/2021

Camera

4-08765 On. Schirò (PD) sulle iniziative propedeutiche
alla firma di un accordo bilaterale tra Italia e Spagna
volto al reciproco riconoscimento della doppia
cittadinanza a beneficio dei cittadini dei due Paesi.

Benedetto
Della Vedova

438

09/07/2021

Camera

4-08564 On. Palazzotto (LeU) sul ritrovamento di
bossoli di fabbricazione italiana negli episodi di violenza
scaturiti dal colpo di Stato in Myanmar.

Manlio Di Stefano

408
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439

20/07/2021

Senato

4-05585 Sen. Vescovi (Lega) su azioni per mettere
in atto campagna di informazioni per i connazionali
residenti nel Regno Unito su scadenza 30 giugno per
richiedere il “settled status”.

Benedetto
Della Vedova

440

20/07/2021

Camera

4-09755 On. Sapia (Misto) sul caso di Mauro Romano,
bambino scomparso il 21 giugno 1977 a Racale (Lecce).

Benedetto
Della Vedova

441

21/07/2021

Camera

4-09153 On. Ungaro (IV) sulle iniziative affinché
il Governo della Repubblica d’Irlanda rimuova
l’obbligatorietà di soggiorno presso hotel designati
per i passeggeri provenienti dall’Italia.

Benedetto
Della Vedova

442

21/07/2021

Camera

4-09309 On. Boldrini (PD) su export militare italiano
verso entità coinvolte negli scontri tra israeliani e
palestinesi e chiarimenti in merito a un carico di proiettili
ad alta precisione che sarebbe stato imbarcato il 13
maggio 2021 a Genova.

Manlio Di Stefano

443

21/07/2021

Camera

4-09525 On. Maturi (Lega) sul «Lychee and Dog Meat
Festival» organizzato ogni anno nel mese di giugno
nella città di Yulin e iniziative nei confronti del Governo
cinese affinché sia definitivamente abolito il festival
di Yulin.

Manlio Di Stefano

444

21/07/2021

Senato

4-05398 Sen. Garavini (IV) sulle iniziative affinché il
Governo della Repubblica d’Irlanda possa rimuovere
l’obbligatorietà di soggiorno dei passeggeri
provenienti dall’Italia presso hotel designati.

Benedetto
Della Vedova

445

21/07/2021

Senato

4-05702 Sen. Gasparri (FI) sui rapporti con la Cina
intrattenuti dal Ministro Di Maio.

Manlio Di Stefano

446

22/07/2021

Camera

4-08652 On. Ermellino (Misto-CD) su chiarimenti in
merito alle notizie stampa relative alla presenza di
militari russi in Italia.

Marina Sereni

447

03/08/2021

Senato

4-05668 Sen. Montevecchi (M5S) su azioni per valutare
possibilità di ricorrere ad attivazione convenzione ONU
contro la tortura del 1984 quale via percorribile per
ottenere liberazione di Patrick Zaki.

Benedetto
Della Vedova

448

03/08/2021

Senato

4-05669 Sen. Montevecchi (M5S) su azioni per valutare
possibilità di ricorrere ad attivazione convenzione ONU
contro la tortura del 1984 quale via percorribile per
ottenere liberazione di Patrick Zaki.

Benedetto
Della Vedova

449

06/08/2021

Camera

4-09797 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle
iniziative per assicurare la vaccinazione dei connazionali
residenti in Thailandia.

Benedetto
Della Vedova
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450

06/08/2021

Senato

4-05737 Sen. De Vecchis (Lega) sulla vicenda di una
ragazza italo-marocchina arrestata in Marocco e
condannata per “vilipendio alla religione”, aggravata
dalla “diffusione via social media”.

Benedetto
Della Vedova

451

06/08/2021

Senato

4-05748 Sen. Ortis (Misto) sulla vicenda di una ragazza
italo-marocchina arrestata in Marocco e condannata
per “vilipendio alla religione”, aggravata dalla “diffusione
via social media”.

Benedetto
Della Vedova

452

06/08/2021

Camera

4-09773 On. Siragusa (Misto) sulla vicenda di una
ragazza italo-marocchina arrestata in Marocco e
condannata per “vilipendio alla religione”, aggravata
dalla “diffusione via social media”.

Benedetto
Della Vedova

453

06/08/2021

Camera

4-08867 On. Formentini (Lega) sul finanziamento
con fondi di cooperazione della pubblicazione di un
documento del Ministero dell’educazione dell’Autorità
Nazionale Palestinese che raccomanda agli educatori
delle scuole materne palestinesi di non collaborare con
le istituzioni israeliane.

Marina Sereni

454

06/08/2021

Camera

4-09029 Onn. Cirielli e Bignami (FdI) sulla pubblicazione,
da parte del Ministero palestinese dell’Educazione, di
un documento che raccomanda agli educatori delle
scuole materne palestinesi di non collaborare con le
istituzioni israeliane, finanziato con fondi dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione allo sviluppo.

Marina Sereni

455

06/08/2021

Senato

4-05809 Sen. Barbaro (FdI) sulle misure di sicurezza
adottate in occasione dell’agguato all’Ambasciatore
Attanasio e al carabiniere Iacovacci.

Benedetto
Della Vedova

456

09/08/2021

Senato

4-05447 Sen. De Bonis (Misto) sulla gravissima
situazione in Madagascar e iniziative per alleviare le
sofferenze della popolazione fornendo risorse, cibo e
medicinali.

Marina Sereni

457

09/08/2021

Camera

4-09587 On. Comencini (Lega) sulle iniziative per
incoraggiare lo Stato eritreo a rivedere la decisione di
procedere alla chiusura   forzata o all’esproprio di scuole
gestite dalla Chiesa.

Marina Sereni

458

09/08/2021

Senato

4-05520 Sen. Iwobi (Lega) sugli italiani residenti in
Nigeria e le iniziative per semplificare il rinnovo del
permesso di soggiorno lavorativo e il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari.

Benedetto
Della Vedova

410

XVIII LEGISLATURA (2018-2022)
ALLEGATO III

Data

Luogo

Oggetto

Vice Ministra/
Sottosegretario

459

10/09/2021

Senato

4-04949 Sen. Cattaneo (Aut) sulla vicenda del dottor
Ahmadreza Djalali condannato a morte in Iran nel 2017
e iniziative volte a sospendere la partecipazione del
nostro Paese a incontri e accordi volti al rafforzamento
dell’interscambio culturale, accademico e di ricerca tra
Italia e Iran.

Benedetto
Della Vedova

460

10/09/2021

Senato

4-05130 Sen. Barboni (FI) su azione diplomatica con
la Repubblica di San Marino per garantire la possibilità
ai cittadini italiani frontalieri di effettuare in tempi
brevi il vaccino, anche attraverso un nuovo accordo di
approvvigionamento tra gli Stati interessati.

Benedetto
Della Vedova

461

10/09/2021

Senato

4-05504 Sen. Garavini (IV) sulla vicenda del Capitano
Andrea Angelo Capurro, morto per infezione da
Covid-19 sul mercantile della compagnia “Italia
marittima” partito il 2 aprile da Durban in direzione
Singapore.

Benedetto
Della Vedova

462

10/09/2021

Senato

4-05455 Sen. De Petris (LeU) sulla situazione dei diritti
umani in Colombia.

Benedetto
Della Vedova

463

10/09/2021

Senato

4-05391 Sen. Bossi (Lega) su organizzazione di voli
speciali per i cittadini italiani residenti in India che
abbiano la volontà di rientrare in Italia, monitoraggio
tramite la rete consolare degli italiani attualmente
positivi al COVID-19 in India e organizzazione di
procedure per il rimpatrio sanitario.

Benedetto
Della Vedova

464

14/09/2021

Senato

4-05424 Sen. Totaro (FdI) sulla vicenda del connazionale
m.p., tratto in arresto nel giugno 2017 dalle autorità
croate su segnalazione Interpol - Tunisia e iniziative a
tutela del connazionale.

Benedetto
Della Vedova

465

15/09/2021

Camera

4-09943 On. Ciprini (M5S) sulla partecipazione
delle organizzazioni sindacali alle procedure di
determinazione e revisione delle retribuzioni degli
stipendi del personale a contratto e ammontare delle
risorse disponibili.

Manlio Di Stefano

466

16/09/2021

Camera

4-09251 On. Battilocchio (FI) sulla vicenda del
connazionale Riccardo Capecchi, costretto da misure
cautelari alla permanenza in Perù.

Benedetto
Della Vedova

467

16/09/2021

Camera

4-09404 On. di San Martino Lorenzato (Lega) sulla
tempistica con la quale i Consolati italiani in Brasile
espletano le pratiche connesse all’accertamento della
cittadinanza italiana.

Benedetto
Della Vedova

468

16/09/2021

Camera

4-09466 On. Ungaro (IV) sulla vicenda del connazionale
Marco Zennaro, detenuto in Sudan.

Benedetto
Della Vedova
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469

16/09/2021

Camera

4-09377 On. Bitonci (Lega) sulla vicenda
connazionale Marco Zennaro, detenuto in Sudan.

del

Benedetto
Della Vedova

470

16/09/2021

Senato

4-05534 Sen. Urso (FdI) sulla vicenda del connazionale
Marco Zennaro, detenuto in Sudan.

Benedetto
Della Vedova

471

17/09/2021

Camera

4-09777 On. Mantovani (FdI) sull’ammanco di visti
Schengen presso l’Ambasciata d’Italia a Islamabad.

Manlio Di Stefano

472

23/09/2021

Senato

4-05581 Sen. Dessì (Misto) sulla vicenda di Ugo Olivieri,
già Console onorario d’Italia nella Repubblica di Capo
Verde, e le rivendicazioni della famiglia per rientrare
nella disponibilità di beni immobili di proprietà, siti nella
Rep. di Capo Verde, sottratti nel 1974.

Benedetto
Della Vedova

473

23/09/2021

Senato

4-05685 Sen. Lannutti (Misto) sulla vicenda del
connazionale Mario Biondo, deceduto in Spagna nel
2013.

Benedetto
Della Vedova

474

23/09/2021

Senato

4-05739 Sen. Mallegni (FI) sui rapporti tra Emirati arabi
e Italia con riferimento all’arresto del connazionale
Andrea Giovanni Costantino a Dubai.

Benedetto
Della Vedova

475

23/09/2021

Camera

4-09987 On. Siragusa (Misto) sulle iniziative per
consentire il regolare svolgimento della raccolta firme
referendaria per gli italiani residenti all’estero.

Benedetto
Della Vedova

476

23/09/2021

Camera

4-09887 On. Cecchetti (Lega) sulla vicenda del
connazionale Andrea Giuseppe Costantino, detenuto
negli Emirati Arabi Uniti.

Benedetto
Della Vedova

477

30/09/2021

Senato

4-05541 Sen. Candura (Lega) sulle iniziative per tutelare
l’incolumità dei connazionali in Etiopia, per raggiungere
un cessate il fuoco nella regione del Tigray e per
verificare in ambito ONU il rispetto dei diritti umani tra la
popolazione tigrina.

Benedetto
Della Vedova

478

30/09/2021

Senato

4-05361 Sen. Aimi (FI) sulla pubblicazione negli Stati
Uniti del libro “Prayer of a weary black woman”.

Benedetto
Della Vedova

479

30/09/2021

Camera

4-09695 On. Ungaro (IV) sulla stipula di un accordo
bilaterale tra Italia e Regno Unito per il reciproco
riconoscimento delle patenti di guida.

Benedetto
Della Vedova

480

30/09/2021

Senato

4-05730 Sen. Garavini (IV) sulle iniziative per rendere
facilmente accessibile lo SPID agli iscritti all’AIRE e la
previsione di un provider pubblico specifico per lo SPID
di chi è iscritto all’anagrafe dei residenti all’estero.

Benedetto
Della Vedova
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481

30/09/2021

Camera

4-09598 On. Bagnasco (FI) sulle iniziative diplomatiche
affinché siano derogate le misure restrittive per i
viaggi dei bambini bielorussi, dando altresì attuazione
ai protocolli d’intesa tra Italia e Bielorussia sulla
cooperazione in materia di adozione internazionale e
poter proseguire i progetti di accoglienza e di adozione
avviati.

Benedetto
Della Vedova

482

5/10/2021

Senato

4-05861 Sen. Rampi (PD) sulle violazioni dei diritti
umani in Bielorussia e la sospensione dell’accordo in
materia di cooperazione scientifica e tecnologica.

Benedetto
Della Vedova

483

5/10/2021

Senato

4-05965 Sen. Barbaro (FdI) su commissione tecnica di
indagine sulla strage di Pola del 18 agosto 1946.

Benedetto
Della Vedova

484

8/10/2021

Camera

4-09512 On. Loss (Lega) sulla vicenda di Chico Forti.

Benedetto
Della Vedova

485

8/10/2021

Camera

4-09577 On. Corda (Misto) sulla vicenda di Chico Forti.

Benedetto
Della Vedova

486

13/10/2021

Senato

4-06056 Sen. Ferrara (M5S) sulla vicenda di Niccolò
Ciatti.

Benedetto
Della Vedova

487

14/10/2021

Senato

4-05803 Sen. Aimi (FI) sulla situazione a Cuba.

Marina Sereni

488

14/10/2021

Senato

4-05743 Sen. Pillon (Lega) sulle informazioni relative
alla vicenda di una coppia neoprotestante di cittadini
rumeni in Germania, cui sarebbero stati allontanati i figli
dall’agenzia federale tedesca per l’infanzia.

Benedetto
Della Vedova

489

14/10/2021

Camera

4-10222 On. Siragusa (Misto) sulla campagna
informativa del Consolato a Caracas rivolta
ai discendenti italiani, volta a promuovere il
riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis,
e le statistiche sulle pratiche di cittadinanza gestite
dal Consolato negli ultimi due anni (riconoscimenti di
cittadinanza effettuati, fascicoli in sospeso).

Benedetto
Della Vedova

490

14/10/2021

Senato

4-05802 Sen. Iwobi (Lega) sulle iniziative per consentire
ai familiari di primo grado di italiani emigrati di ottenere
visti facilitati per l’ingresso in Australia.

Benedetto
Della Vedova

491

14/10/2021

Camera

4-09811 On. Cunial (Misto) sulla vicenda dei
connazionali trattenuti presso strutture maltesi e
iniziative nei confronti del Governo di Malta per il loro
immediato rilascio.

Benedetto
Della Vedova

492

14/10/2021

Camera

4-09801 On. Zoffili (Lega) sull’uccisione del connazionale
Giorgio Scanu avvenuta il 9 luglio 2021 in Honduras e
le iniziative a tutela dei cittadini italiani che vivono nel
Paese.

Benedetto
Della Vedova
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493

15/10/2021

Camera

4-09674 On. Timbro (Leu) sulle ragazze detenute in
Libia nel centro di detenzione di Shar al-Zawyah e
iniziative per ottenere l’immediato rilascio delle stesse
e la rapida chiusura dei centri di detenzione.

Marina Sereni

494

15/10/2021

Camera

4-09710 On. Ceccanti (PD) sulle elezioni presidenziali in
Perù.

Marina Sereni

495

18/10/2021

Senato

4-05336 Sen. Aimi (FI) sulle iniziative, anche sul piano
europeo e internazionale, per far arrivare in Brasile un
numero adeguato di farmaci per la sedazione.

Marina Sereni

496

18/10/2021

Camera

4-10033 On. Comencini (Lega) sull’arresto in Kosovo del
cittadino montenegrino Risto Jovanovic.

Benedetto
Della Vedova

497

18/10/2021

Camera

4-10388 On. Quartapelle Procopio (PD) sulle iniziative
nelle relazioni bilaterali con il Regno del Marocco per
assicurare la tutela della ragazza italo-marocchina
condannata per vilipendio alla religione aggravata dalla
diffusione via social media.

Benedetto
Della Vedova

498

18/10/2021

Senato

4-06054 Sen. Merlo (Misto-Maie) sull’estensione
dell’obbligo del green pass nel settore pubblico anche
al personale delle rappresentanze diplomatiche
italiane all’estero e sulle misure per assicurare il
rientro in presenza del personale suddetto e garantire
l’erogazione dei servizi pubblici.

Benedetto
Della Vedova

499

18/10/2021

Camera

4-09974 On. Tasso (Misto-Maie-PSI) sulle elezioni per
il rinnovo dei Com.It.Es e richiesta di conoscere se - alla
luce dell’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990
n. 53 - i membri del Parlamento possano autenticare
anche le firme per la presentazione delle liste dei
candidati.

Benedetto
Della Vedova

500

18/10/2021

Camera

4-10343 On. Mugnai (CI) sulla vicenda del rimpatrio
sanitario dall’India dei connazionali Enzo Galli e
Simonetta Filippini.

Benedetto
Della Vedova

501

18/10/2021

Camera

4-09796 On. Rampelli (FdI) su episodi di violenza da
parte di tifosi inglesi durante gli Europei di calcio.

Benedetto
Della Vedova

502

18/10/2021

Camera

4-09940 On. Ribolla (Lega) sulle iniziative nei confronti
del Governo britannico al fine di promuovere il
riconoscimento del Daspo internazionale in relazione
alle aggressioni ai danni di tifosi italiani al termine della
finale degli Europei di calcio.

Benedetto
Della Vedova

503

21/10/2021

Camera

4-09261 On. Varchi (FdI) su incidenti di nostri
pescherecci a largo delle coste turche e delle coste
libiche e iniziative per garantire incolumità e sostegno
ai pescatori italiani.

Manlio Di Stefano
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504

25/10/2021

Senato

4-06089 Sen. La Pietra (FdI) sulle istruzioni per le
elezioni COMITES del Consolato Generale a Barcellona
e della Cancelleria consolare di Madrid.

Benedetto
Della Vedova

505

25/10/2021

Camera

4-10027 On. Billi (Lega) sulla riapertura del Consolato
Generale a Madrid.

Benedetto
Della Vedova

506

08/11/2021

Senato

4-05884 Sen. Iwobi (Lega) sulla situazione in Tunisia e
iniziative al fine di tutelare la sicurezza delle imprese e
cittadini italiani presenti nel Paese.

Benedetto
Della Vedova

507

08/11/2021

Camera

4-09953 On. Zoffili (Lega) sulla situazione in Tunisia
e iniziative per garantire l’incolumità dei nostri
connazionali.

Benedetto
Della Vedova

508

11/11/2021

Camera

4-10479 On. Palazzotto (LeU) sulla collaborazione
bilaterale e la tutela dei diritti umani in Libia.

Marina Sereni

509

12/11/2021

Senato

4-05727 Sen. Merlo (Misto-Maie) sull’apertura del
Consolato a Manchester e l’efficienza dei servizi
consolari nella sede di Londra.

Benedetto
Della Vedova

510

12/11/2021

Camera

4-09795 On. Barbuto (M5S) sullo scorrimento della
graduatoria degli idonei del concorso RIPAM per
Funzionari dell’Area della Promozione Culturale e
l’ampliamento delle dotazioni organiche APC.

Benedetto
Della Vedova

511

12/11/2021

Senato

4-05816 Sen. Fazzolari (FdI) sull’iscrizione all’elenco
elettorale per le elezioni dei Comites e la previsione
obbligatoria del cognome del coniuge per le richiedenti
di sesso femminile coniugate e vedove.

Benedetto
Della Vedova

512

12/11/2021

Camera

4-10535 On. Viviani (Lega) su sequestro
motopeschereccio chioggiotto «Tenace» il 20 ottobre
2021 da parte della guardia costiera croata.

Benedetto
Della Vedova

513

15/11/2021

Camera

4-09948 On. Mugnai (CI) sull’accordo bilaterale tra Italia
e Federazione Russa sulla sicurezza nell’aviazione del
1989 e sul programma di importazione di aero veicoli
passeggeri della Scac-Sukoi da parte della società
italiana SJI (Superjet International spa).

Manlio Di Stefano

514

15/11/2021

Senato

4-06126 Sen. Aimi (FI) sulle azioni da assumere a tutela
della pace, alla luce della situazione internazionale
particolarmente delicata tra Taiwan e la Repubblica
popolare cinese.

Manlio Di Stefano

515

19/11/2021

Camera

4-09706 On. Ungaro (IV) sulle iniziative per potenziare
l’operatività degli uffici consolari italiani.

Benedetto
Della Vedova
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516

30/11/2021

Camera

4-10534 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla vicenda
del connazionale Andrea Costantino detenuto ad Abu
Dhabi.

Benedetto
Della Vedova

517

30/11/2021

Senato

4-06093 Sen. Papatheu (FIBP) sui dipendenti MAECI
contagiati e deceduti e sul piano vaccinale per i
diplomatici all’estero.

Benedetto
Della Vedova

518

30/11/2021

Camera

4-10504 On. Sapia (Misto-L’Alternativa c’è) sulle
elezioni dei Comites e iniziative urgenti per consentire
l’utilizzo della modalità di compilazione digitale con
firma grafometrica del modulo per l’invio della domanda
di iscrizione nell’elenco degli elettori.

Benedetto
Della Vedova

519

30/11/2021

Camera

4-10453 On. Siragusa (Misto) sulla vendita a Basilea
di un palazzo di mille metri quadri di proprietà della
Fondazione Fopras (che si occupava, tra le altre cose,
di corsi di lingua e cultura italiana) e coinvolgimento del
Consolato italiano nella vicenda.

Benedetto
Della Vedova

520

30/11/2021

Senato

4-06086 Sen. Lannutti (Misto) sulla vicenda della
vendita per 4 milioni di franchi svizzeri di un palazzo
di 1.000 metri quadri sito a Basilea, in Svizzera, di
proprietà della Fopras, una fondazione che si occupava
di formazione, ma anche di corsi di lingua e cultura
italiana, e che per anni ha ospitato il COMITES.

Benedetto
Della Vedova

521

30/11/2021

Camera

4-10235 On. Fratoianni (LeU) sulle ragioni della mancata
partecipazione dell’Italia alla Conferenza mondiale
contro il razzismo del 22 settembre 2021.

Benedetto
Della Vedova

522

30/11/2021

Camera

4-09851 On. Ceccanti (PD) sulle notizie relative
all’utilizzo di un software di spionaggio da parte di
Governi stranieri e le iniziative in ambito UE in caso di
conferma del coinvolgimento del Governo ungherese in
tali operazioni.

Benedetto
Della Vedova

523

2/12/2021

Camera

4-10084 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulle
motivazioni del rimpatrio dell’Amb. Sandalli da Kabul.

Manlio Di Stefano

524

16/12/2021

Camera

4-10243 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sul
contributo erogato a qualsiasi titolo dal MAECI per
la trasmissione «Storie in Movimento», emolumenti
eventualmente percepiti dal conduttore Toni Ricciardi.

Benedetto
Della Vedova

525

16/12/2021

Camera

4-10589 On. Spena (FI) sull’ordinanza del Min.
dell’Interno francese con cui si dispone il divieto di
viaggio, individuale o collettivo, con qualsiasi mezzo, di
chiunque si dichiari tifoso della Società Sportiva Lazio,
o si comporti come tale” nei giorni 3 e 4 novembre 2021.

Benedetto
Della Vedova
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526

16/12/2021

Camera

4-10241 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulla forma
contrattuale di alcuni lavoratori dell’ICE negli Stati
Uniti.

Manlio Di Stefano

527

17/12/2021

Camera

4-10634 On. Lattanzio (PD) sul Maghreb-Europe gas
pipeline (MEG).

Manlio Di Stefano

528

17/12/2021

Senato

4-06213 Sen. Papatheu (FI) sul Maghreb-Europe gas
pipeline (MEG).

Manlio Di Stefano

529

22/12/2021

Camera

4-10711 On. Siragusa (Misto) sui casi di incompatibilità
e ineleggibilità nelle liste per le elezioni dei Comites.

Benedetto
Della Vedova

530

22/12/2021

Camera

4-10894 On. Ungaro (IV) sulla morte del connazionale
Gaetano La Bella avvenuta a Colonia nel luglio 2021.

Benedetto
Della Vedova

531

05/01/2022

Senato

4-05430 Sen. Zuliani (Lega) sulla tempistica del rilascio
del titolo di importazione/esportazione emesso dal
MAECI per operazioni doganali di import ed export con
Paesi terzi di determinati prodotti agroalimentari.

Manlio Di Stefano

532

17/01/2022

Camera

4-10964 On. D’Attis (FI) sul contenzioso della Società
italiana Caravel Srl in Colombia e richiesta di spiegazioni
al Governo colombiano.

Benedetto
Della Vedova

533

18/01/2022

Camera

4-10738 On. Claudio Borghi (Lega) sulla firma del
“Trattato del Quirinale” il 25 novembre 2021 da parte
del Presidente francese Macron e del Presidente del
Consiglio Draghi.

Benedetto
Della Vedova

534

18/01/2022

Camera

4-10792 On. Corda (Misto) sul contenuto del “Trattato
del Quirinale” e sulla conduzione delle relative trattative.

Benedetto
Della Vedova

535

19/01/2022

Camera

4-10660 On. Saitta (M5S) sulla vicenda del connazionale
Anthony Bivona, trovato privo di vita nella città di
Darmstadt, in Germania.

Benedetto
Della Vedova

536

19/01/2022

Camera

4-10675 On. Sodano (Misto) sulla vicenda del
connazionale Anthony Bivona, trovato privo di vita nella
città di Darmstadt, in Germania.

Benedetto
Della Vedova

537

19/01/2022

Camera

4-09302 On. Cunial (Misto) sui rapporti dell’Italia con
la Russia alla luce dell’ordine esecutivo firmato da Biden
contro la Russia, dello spiegamento militare USA in
Europa e in vista dell’esercitazione USA-Ucraina nel Mar
Nero.

Manlio Di Stefano

538

01/02/2022

Senato

4-06432 Sen. Garavini (IV) sulla gara ICE per la
realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione a favore del Made in Italy.

Manlio Di Stefano
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539

01/02/2022

Camera

4-11025 On. Ungaro (IV) sulla gara ICE per la realizzazione
di una campagna straordinaria di comunicazione a
favore del Made in Italy.

Manlio Di Stefano

540

01/02/2022

Camera

4-10924 Onn. Ciaburro e Deidda (FdI) sull’omicidio del
connazionale Davide Giri a New York.

Benedetto
Della Vedova

541

01/02/2022

Camera

4-10908 On. Zoffili (Lega) sull’omicidio del connazionale
Davide Giri a New York.

Benedetto
Della Vedova

542

01/02/2022

Senato

4-06319 Sen. Lannutti (Misto-IV) sul Trattato del
Quirinale, affido ad ESA del pacchetto investimenti
del PNRR riferita al settore Spazio e ruolo svolto dal
Governo Gentiloni nella trattativa.

Benedetto
Della Vedova

543

01/02/2022

Camera

4-09913 On. Formentini (Lega) sui contenuti del
«Trattato del Quirinale», con particolare riferimento
alla presenza di disposizioni sulla delimitazione delle
aree marittime di giurisdizione francesi e italiane.

Benedetto
Della Vedova

544

01/02/2022

Camera

4-10845 On. Fratoianni (LeU) sul trattamento subito
il 6 novembre scorso da una delegazione di soci
italiani dell’Asgi (Associazione per gli studi giuridici
sull’immigrazione) a Idomeni in Grecia.

Benedetto
Della Vedova

545

01/02/2022

Camera

4-10988 On. Siragusa (Misto) sulle iniziative normative
volte a modificare l’attuale disciplina sulle modalità di
voto degli italiani residenti all’estero, introducendo il
cosiddetto sistema di opzione inversa.

Benedetto
Della Vedova

546

14/02/2022

Senato

4-06349 Sen. Montevecchi (M5S) sul caso Patrick Zaki.

Benedetto
Della Vedova

547

14/02/2022

Camera

4-10351 On. Muroni (Misto) sulla situazione in Tunisia
e le iniziative a tutela della democrazia e dei diritti civili.

Marina Sereni

548

14/02/2022

Camera

4-10249 On. Fantinati (M5S) sul Sahara Occidentale.

Marina Sereni

549

14/02/2022

Camera

4-11176 On. Magi (Misto-Az-+Eu-RI) su alcuni servizi
televisivi andati in onda sui canali RAI riferiti alla crisi in
Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

550

14/02/2022

Senato

4-05943 Sen. Aimi (FI) su crisi afghana, questione dei
profughi e tutela dei diritti umani.

Marina Sereni

551

18/02/2022

Senato

4-06375 Sen. Rojc (PD) sulla situazione del personale
degli Istituti Italiani di Cultura e iniziative per ampliare
organico APC e scorrere graduatoria del concorso
pubblico anziché immettere personale interno.

Benedetto
Della Vedova

552

18/02/2022

Camera

4-09625 On. Fratoianni (LeU) sulle azioni militari della
Turchia nel Kurdistan meridionale.

Benedetto
Della Vedova
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553

21/02/2022

Camera

4-11034 On. Spena (FI) sulla gestione della quarantena
all’estero dei cittadini italiani risultati positivi al
Covid-19 e iniziative, tramite le Ambasciate e i Consolati,
per fornire un minimo supporto sanitario e alimentare ai
cittadini italiani positivi.

Benedetto
Della Vedova

554

21/02/2022

Camera

4-10862 On. Ascari (M5S) sulle asserite difficoltà che
i cittadini pakistani/italiani residenti regolarmente
in Italia starebbero riscontrando nell’ottenimento
dei visti di ricongiungimento/coesione familiare e
legalizzazione dei certificati.

Benedetto
Della Vedova

555

21/02/2022

Senato

4-06380 Sen. Granato (Misto) sulle iniziative intraprese,
in primo luogo nei rapporti diplomatici con le autorità del
Kazakistan, per risolvere la questione della sottrazione
di A.B..

Benedetto
Della Vedova

556

08/03/2022

Senato

4-06384 Sen. Lupo (M5S) sulla ratifica della convenzione
di Città del Capo e del relativo protocollo aeronautico, e
l’istituzione di un gruppo di lavoro interministeriale per il
necessario lavoro istruttorio.

Manlio Di Stefano

557

08/03/2022

Camera

4-10433 On. Belotti (Lega) sulle norme anticovid per
l’ingresso nel Regno Unito, che prevedono prenotazione
e pagamento anticipato di un tampone al secondo giorno
di permanenza anche per i viaggi di un solo giorno.

Benedetto
Della Vedova

558

10/03/2022

Senato

4-06594 Sen. Aimi (FIBP-UDC) su eventuale
evacuazione degli italiani presenti in Ucraina e azioni
diplomatiche per scongiurare un conflitto russo-ucraino.

Benedetto
Della Vedova

559

16/03/2022

Senato

4-06588 Sen. Barbaro (FdI) sulla vicenda
dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere
Vittorio Iacovacci.

Benedetto
Della Vedova

560

16/03/2022

Camera

4-11202 On. Ehm (Misto) su asseriti disservizi dell’ufficio
consolare dell’Ambasciata a Dakar.

Benedetto
Della Vedova

561

16/03/2022

Camera

4-11200 On. Vallascas (Misto-A) sulla vicenda di
Nader Moursy, cittadino egiziano residente in Italia
e detenuto in Oman dal 2017, e iniziative, anche
d’intesa con l’Ambasciata d’Egitto, per giungere alla sua
liberazione.

Benedetto
Della Vedova

562

17/03/2022

Senato

4-05724 Sen. Mallegni (FI) sui rapporti tra Emirati
Arabi e Italia (con riferimento ai dossier Etihad-Alitalia,
Piaggio Aerospace, chiusura della base di al-Minhad e
altri di cui il Parlamento non sia ancora a conoscenza).

Marina Sereni

563

21/3/2022

Camera

4-11391 On. Dall’Osso (FI) sull’autodeterminazione
dell’Abcasia.

Manlio Di Stefano
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564

23/3/2022

Camera

4-11353 Onn. Ungaro e Migliore (IV) sulla carenza
rappresentativa del Consiglio generale degli italiani
all’estero (Cgie) in alcune aree del mondo e iniziative per
l’assegnazione di un consigliere Cgie delegato presso
Africa, Asia orientale e America centrale e affinché il Cgie
attualmente in carica possa usufruire dei fondi previsti
fino al rinnovo.

Benedetto
Della Vedova

565

30/3/2022

Camera

4-11426 On. Bignami (FdI) sul caso di Carlo d’Attanasio,
velista abruzzese di 52 anni, in attesa di giudizio in Papua
Nuova Guinea, con l’accusa di traffico internazionale di
stupefacenti.

Benedetto
Della Vedova

566

30/3/2022

Camera

4-10621 On. Pastorino (LeU) sul caso di sottrazione
internazionale della minore Isabella M., figlia di un
cittadino italiano e di una cittadina dell’Ecuador, condotta
in Ecuador dalla madre senza il consenso paterno.

Benedetto
Della Vedova

567

30/3/2022

Senato

4-06215 Sen. Malan (FdI) sul caso di sottrazione
internazionale della minore Isabella M., figlia di un
cittadino italiano e di una cittadina dell’Ecuador, condotta
in Ecuador dalla madre senza il consenso paterno.

Benedetto
Della Vedova

568

30/3/2022

Senato

4-06642 Sen. Maffoni (FdI) sul caso del minore M.Z.M.,
con cittadinanza italiana, nato a Brescia il 7 marzo 2010,
figlio di L.A.Z.H. nato a Lima (Perù) e di A.M., oggetto di
una disputa sull’affido tra i genitori.

Benedetto
Della Vedova

569

30/3/2022

Senato

4-06555 Sen. Nugnes (Misto) su Abdullah Ocalan
(condizioni psicofisiche, diritto di asilo, percorso UE per
scarcerazione).

Benedetto
Della Vedova

570

30/3/2022

Camera

4-11306 On. Ehm (Misto) su Abdullah Ocalan
(condizioni psicofisiche, diritto di asilo, percorso UE per
scarcerazione).

Benedetto
Della Vedova

571

01/0472022

Camera

4-10664 On. Formentini (Lega) sulla incursione delle
forze etiopi in un centro gestito dai Salesiani nei pressi
di Addis Abeba e iniziative per stigmatizzare quanto
sta accadendo affinché le autorità etiopi adottino una
condotta non lesiva dei diritti dei religiosi cristiani.

Marina Sereni

572

06/04/2022

Camera

4-11502 Onn. Ungaro e Migliore (IV) sulla vicenda del
connazionale Andrea Giuseppe Costantino, detenuto
negli Emirati Arabi Uniti.

Benedetto
Della Vedova

573

12/04/2022

Camera

4-11679 On. Ungaro (IV) su presunti disservizi del
Vice Consolato onorario di Montpellier e iniziative per
potenziarne l’operatività.

Benedetto
Della Vedova
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574

12/04/2022

Camera

4-11552 On. Ungaro (IV) sulle iniziative per potenziare
l’operatività del Consolato Generale d’Italia a
Barcellona, al fine di assicurare un servizio pubblico
celere ed efficace ai connazionali.

Benedetto
Della Vedova

575

12/04/2022

Camera

4-10338 On. Fitzgerald Nissoli (FI) sulle iniziative per
dare avvio ai negoziati con gli Stati Uniti e aggiornare
l’Accordo bilaterale di sicurezza sociale Italia-USA.

Benedetto
Della Vedova

576

12/04/2022

Camera

4-11155 On. Siragusa (Misto) sulle spese di viaggio
rimborsate ai membri del CGIE nel corso dell’ultima
consiliatura.

Benedetto
Della Vedova

577

12/04/2022

Senato

4-06519 Sen. Fazzolari (FdI) sulla titolarità
dell’immobile di Mendez Vigo di Barcellona da parte
dell’associazione “Casa degli Italiani”.

Benedetto
Della Vedova

578

21/04/2022

Senato

4-06772 Sen. Aimi (FI) sulle iniziative per chiedere il
rilascio dei prigionieri politici a Cuba e il rispetto dei
diritti umani.

Marina Sereni

579

21/04/2022

Camera

4-11647 On. Siragusa (Misto-Europa verde) sulle
ragioni per le quali l’ufficio Enit in Russia prosegua le
proprie attività.

Manlio Di Stefano

580

21/04/2022

Senato

4-06715 Sen. Bonino (Misto) sul sostegno,
anche finanziario, all’indagine della Corte Penale
Internazionale sull’aggressione russa all’Ucraina.

Benedetto
Della Vedova

581

21/04/2022

Camera

4-11558 On. Magi (Misto) sull’indagine aperta dalla
Corte Penale Internazionale dell’Aja per «crimini di
guerra» in Ucraina e iniziative al fine di sostenere
pienamente le strutture della Corte penale internazionale
nello svolgimento dell’indagine, in particolare con
riguardo al sostegno finanziario.

Benedetto
Della Vedova

582

06/05/2022

Camera

4-11810 On. Montaruli (FdI) sulla Conferenza sul
futuro dell’Europa (quali siano state le esatte modalità
di selezione dei cittadini per partecipare alla suddetta
conferenza e se sia possibile conoscere l’identità degli
stessi).

Benedetto
Della Vedova

583

06/05/2022

Camera

4-11635 On. Schirò (PD) su monitoraggio sistema
di formazione in lingua italiana all’estero, per
conseguenze pandemia su attività didattiche e effetti
transizione regolamentare. Definizione del nuovo testo
di regolamento e iniziative al fine di reintegrare i fondi
del capitolo 3153 della Tabella 6 del bilancio del MAECI
per gli anni 2023 e 2024.

Benedetto
Della Vedova

584

16/05/2022

Camera

4-12015 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla riforma
del Regolamento UE sul sistema delle «preferenze
tariffarie generalizzate».

Manlio Di Stefano
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585

23/05/2022

Camera

4-11875 On. Ehm (Misto-Manifesta-Potere al Popolo)
sulle iniziative dell’Autorità nazionale Uama per
assicurare che le nuove licenze dei materiali militari
rilasciate all’Arabia saudita e agli Emirati Arabi Uniti
non vengano utilizzate dalle forze armate di questi due
Stati per operazioni militari riguardanti il conflitto in
Yemen.

Manlio Di Stefano

586

23/05/2022

Camera

4-11902 On. Fratoianni (LeU) sulle tipologie di
armamenti esportati in Arabia Saudita nel 2021 e le
iniziative urgenti affinché cessi definitivamente l’export
di armi verso Paesi governati da regimi autoritari e/o
impegnati in conflitti regionali.

Manlio Di Stefano

587

01/06/2022

Senato

4-05777 Sen. Rauti (FdI) sull’abbandono da parte del
contingente italiano della base di Al Minhad, negli
Emirati Arabi Uniti, e azioni nell’ambito dei rapporti con
gli Emirati Arabi Uniti al fine di restituire centralità al
ruolo dell’Italia.

Marina Sereni

588

01/06/2022

Camera

4-12081 On. Delmastro Delle Vedove (FdI) sugli arresti
di attivisti a Hong Kong e le iniziative per la scarcerazione
del cardinale Joseph Zen.

Manlio Di Stefano

589

01/06/2022

Senato

4-06900 Sen. Porta (PD) su casi di ineleggibilità di
componenti del Comites di Montevideo.

Benedetto
Della Vedova

590

08/06/2022

Camera

4-12080 On. Ehm (Misto) sull’uccisione della
giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh e le
iniziative per assicurare la libertà di stampa e l’incolumità
dei giornalisti che operano nei territori di conflitto.

Marina Sereni

591

15/06/2022

Camera

4-12024 On. Ungaro (IV) sui presunti disservizi del
Consolato Generale a Zurigo e urgenti iniziative per
potenziare l’operatività della Sede, quali per esempio
l’assunzione di nuovo personale.

Benedetto
Della Vedova

592

28/06/2022

Camera

4-12257 On. Corda (Misto-Alternativa) sul caso di Chico
Forti.

Benedetto
Della Vedova

593

30/06/2022

Senato

4-07056 Sen. Garavini (IV-PSI) sul sostegno alla
candidatura di Milano come terza sede del Tribunale
unificato dei brevetti.

Benedetto
Della Vedova

594

30/06/2022

Camera

4-11652 On. Cirielli (FdI) sull’esportazione di armamenti
in favore della Russia da parte dell’Italia a partire dal
2015.

Manlio Di Stefano
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595

30/06/2022

Senato

4-06697 Sen. Paragone (Misto: Italexit per l’Italia-Partito
Valore Umano) sull’incontro in VTC del 25 gennaio 2022
fra Putin e rappresentanti aziende italiane operanti in
Russia (partecipanti, contenuti della riunione; rapporti
Governo con amm. delegato ENEL, vista la diversità di
posizioni sul futuro energetico italiano).

Manlio Di Stefano

596

01/07/2022

Camera

4-11342 On. Comencini (Lega) su chiarimenti con
l’Ambasciata del Regno del Marocco circa il mancato
pagamento della Tari da parte del Consolato Generale
a Verona, anche alla luce della risposta fornita dal
Cerimoniale.

Marina Sereni

597

06/07/2022

Camera

4-11501 On. Ungaro (IV) sul contributo del Governo
italiano a Oxam Facility.

Marina Sereni

598

08/07/2022

Camera

4-11866 On. Ehm (Misto) sul transito nei porti italiani
di armamenti destinati ad aree di conflitto e iniziative
al fine di assicurare l’applicazione della legge n. 185
del 1990 nonché il rispetto delle norme del Trattato
internazionale sul commercio delle armi.

Manlio Di Stefano

599

14/07/2022

Camera

4-11962 On. Muroni (Misto) sulla situazione in Tunisia.

Marina Sereni

600

15/07/2022

Camera

4-11616 Onn. Sodano e M.E. Baroni (Misto) su revisione
meccanismo sanzionatorio nei confronti Federazione
Russa, soprattutto per le sanzioni di carattere
economico.

Benedetto
Della Vedova

601

15/07/2022

Camera

4-12288 On. Ungaro (IV) sulle iniziative per favorire
il completamento dei lavori di ristrutturazione della
“Casa d’Italia di Zurigo”, vista l’importanza dell’edificio
non solo dal punto di vista storico, ma anche per la
sua fondamentale funzione di centro d’incontro della
comunità degli italiani nella circoscrizione consolare di
Zurigo.

Benedetto
Della Vedova

602

05/08/2022

Senato

4-07257 Sen. Pillon (Lega) sull’esposizione della
bandiera arcobaleno presso l’Ambasciata italiana
negli USA.

Benedetto
Della Vedova
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7.

Relazioni sull’attuazione di atti di indirizzo (n. 66)

N. atto

1° Firmatario

Gruppo

Oggetto

Concluso

1

9/1004/2

On.
Cappellacci

FI

Sulla cessione di unità navali italiane a supporto
della Guardia costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici.

19/11/2018

2

9/1004/4

On.
Quartapelle
Procopio

PD

Sulla cessione di unità navali italiane a supporto
della Guardia costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici.

19/11/2018

3

9/1004/5

On. Fassino

PD

Sulla cessione di unità navali italiane a supporto
della Guardia costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici.

19/11/2018

4

9/1004/6

On. Ceccanti

PD

Sulla cessione di unità navali italiane a supporto
della Guardia costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici.

19/11/2018

5

9/1004/8

On. Rosato

PD

Sulla cessione di unità navali italiane a supporto
della Guardia costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici.

19/11/2018

6

9/1004/9

On. Suriano

M5S

Sulla cessione di unità navali italiane a supporto
della Guardia costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici.

19/11/2018

7

9/1004/10

On. Di Lauro

M5S

Sulla cessione di unità navali italiane a supporto
della Guardia costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici.

19/11/2018

8

1-00044

On. Molinari

Lega

Sulla posizione da sostenere in sede europea circa
l’applicazione nei confronti dell’Ungheria dell’articolo
7, paragrafo 1 del Trattato Sull’Unione europea, in
relazione alla risoluzione adottata dal Parlamento
europeo.

17/01/2019

9

1-00047

On. D’Uva

M5S

Sulle iniziative in relazione al prospettato
riconoscimento della cittadinanza austriaca ai
cittadini italiani di lingua tedesca e ladina residenti in
Alto Adige.

15/02/2019

10

8-00007

On. Grande

M5S

Sull’impegno internazionale a sostegno della cittadina
pachistana di religione cattolica Aasiyah Naurīn Bibi.

5/07/2019
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11

8-00002

On. Delmastro
Delle Vedove

FdI

Sulla sigla di accordi bilaterali per il trasferimento di
detenuti nei Paesi di origine.

26/07/2019

12

7-00078

On. De Carlo

M5S

Sulla sigla di accordi bilaterali per il trasferimento di
detenuti nei Paesi di origine.

26/07/2019

13

9/2402-A/75

On. Tasso

Misto

Sulle misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19.

15/06/2020

14

9/2242/68

On. Maschio

FdI

Sul trasferimento al MAECI delle funzioni esercitate
dal MISE in materia di definizione delle strategie della
politica commerciale e promozionale con l’estero
e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema
Paese.

20/07/2020

15

9/2242/69

On. Varchi

FdI

Sul trasferimento al MAECI delle funzioni esercitate
dal MISE in materia di definizione delle strategie della
politica commerciale e promozionale con l’estero
e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema
Paese.

20/07/2020

16

8-00043

On.
Quartapelle
Procopio

PD

Sull’offensiva della Turchia nel Nord della Siria.

24/07/2020

17

9/1988/001

Onn. Boldrini
e Quartapelle
Procopio

PD

Sul processo di contrasto alla tratta di esseri umani
provenienti dalla Nigeria.

24/07/2020

18

9/2461-AR/75

On. Cillis

M5S

Sull’azione italiana, anche in europea, per attutire
l’impatto dei dazi su agroalimentare italiano.

24/07/2020

19

8-00059

On. Acunzo

Misto

Sulla promozione del cinema italiano all’estero.

24/07/2020

20

9/2242/46

On. Ribolla

Lega

Sul sostegno degli interessi degli esportatori
nazionali di prodotti dual use.

07/09/2020

21

9/2325/48

On. Sabrina
De Carlo

M5S

Sull’opportunità di adottare misure, anche
economiche, che consentissero la prosecuzione delle
trasmissioni satellitari di RTV Capodistria.

07/09/2020

22

8-00065

On. Ehm

M5S

Sulla situazione in Iraq.

06/11/2020

23

9/2463/14

On. La Marca

PD

Sull’opportunità di adottare ulteriori iniziative
normative volte a inserire le Camere di commercio
italiane all’estero tra i soggetti attuatori dei
Programmi per sostenere le esportazioni italiane e la
promozione del Sistema Paese.

17/11/2020
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24

9/2463/231

On. Colucci

Misto

Sull’opportunità di adottare iniziative normative
per ricomprendere nel fondo per la promozione
integrata compensazioni finanziarie pari a quanto
eventualmente corrisposto da imprese nazionali in
conseguenza dell’applicazione di eventuali penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti nei
confronti di committenti esteri per il rispetto delle
misure di contenimento.

13/11/2020

25

9/2463/284

On. Parolo

Lega

Sulle iniziative nei confronti della Confederazione
Elvetica per la tutela dei frontalieri, dal punto di vista
della salute e della prosecuzione dei rapporti di lavoro.

17/11/2020

26

9/2500-AR/350

On. Fitzgerald
Nissoli

FI

Sull’opportunità di prevedere un incremento del
personale a contratto di cui al DPR 18/1967 e
Sull’opportunità di prevedere l’immissione nei ruoli
del personale a contratto già operante nelle nostre
strutture all’estero.

30/12/2020

27

9/01334-B/049

On.
Quartapelle
Procopio

PD

Sulle attività svolte dal Comitato Atlantico Italiano
nel corso del 2020.

19/02/2021

28

9/2845-A/99 *

On. Fitzgerald
Nissoli

FI

Sulle iniziative per facilitare e semplificare
l’ottenimento dell’identità digitale per i connazionali
all’estero.

08/09/2021

29

8-00100 *

On. Fassino

PD

Sull’attuazione
Azerbaigian.

30

8-00098 *

On. Fassino

PD

Sulla situazione in Myanmar.

14/09/2021

31

8-00107 *

On. Fassino

PD

Sulla situazione in Myanmar.

14/09/2021

32

8-00101 *

On. Quartapelle
Procopio

PD

Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.

16/09/2021

33

9/2845-A/130 *

On. Baldini

FI

Sulle iniziative in favore del settore lapideo.

17/09/2021

34

1-00359 *

On. Fitzgerald
Nissoli

FI

Sulle iniziative di carattere diplomatico volte a
salvaguardare l’eredità culturale italiana negli
Stati Uniti, con particolare riferimento alla figura di
Cristoforo Colombo.

28/10/2021

35

8-00131

On. Fassino

PD

Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero nel
perdurare della pandemia da Covid-19.

12/01/2022

36

9/3146-AR/24

On. La Marca

PD

Sulla semplificazione delle procedure per le elezioni
dei Com.It.es.

14/01/2022

37

9/3146-AR/90

On. Siragusa

Misto

Sulla semplificazione delle procedure per le elezioni
dei Com.It.es.

14/01/2022

degli

accordi

tra

Armenia

e

13/09/2021

* Collegamento ipertestuale non disponibile.
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N. atto

1° Firmatario

Gruppo

Oggetto

Concluso

38

8-00113

Onn. La Marca
e Schirò

PD

Sulle iniziative per il rafforzamento e la semplificazione
dei servizi consolari.

18/01/2022

39

8-00108

On. Fassino

PD

Sul rispetto del principio del giusto processo da parte
delle autorità turche.

25/01/2022

40

8-00102

Onn. Fassino e
Rizzo

PD e
M5S

Sul processo di revisione strategica dell’Operazione
EUNAVFOR MED Irini.

25/01/2022

41

1-00421

On. Quartapelle
Procopio

PD

Sulle iniziative di competenza a favore di Patrick Zaki.

26/01/2022

42

9/1027-AR/001

On. Fitzgerald
Nissoli

FI

Sull’opportunità di prevedere iniziative volte a
riconoscere la fruizione del diritto ai permessi per
terapia salvavita anche agli impiegati con contratto
disciplinato dalla normativa locale nonché di
prevedere lo scomputo dal numero totale di giorni di
assenza per malattia di quelli dovuti all’effettuazione
di terapie salvavita.

9/02/2022

43

9/3354-A/24

On. Fitzgerald
Nissoli

FI

Sul riadeguamento stipendiale degli impiegati a
contratto della rete estera del MAECI.

17/02/2022

44

9/3354-A/139

On. Donzelli

FdI

Sul riadeguamento stipendiale degli impiegati a
contratto della rete estera del MAECI.

17/02/2022

45

9/3132-AR/137

On. La Marca

PD

Sull’opportunità di un intervento straordinario per
assicurare l’efficienza della rete estera.

17/02/2022

46

7-00644

On. Spadoni

M5S

Sulla definizione in sede G20 di una roadmap per il
raggiungimento dell’uguaglianza di genere.

17/03/2022

47

9/3278-AR/60

On. Ungaro

IV

Sulla definizione dell’Accordo bilaterale tra Italia
e Regno Unito Sul riconoscimento reciproco della
validità delle patenti di guida.

04/04/2022

48

8-00114

On. Fassino

PD

Sull’integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali
nelle istituzioni euro-atlantiche.

04/04/2022

49

8-00136

On. Fassino

PD

Sull’integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali
nelle istituzioni euro-atlantiche.

04/04/2022

50

8-00103

On. Fitzgerald
Nissoli

FI

Sull’aggiornamento dell’Accordo di sicurezza sociale
Italia-USA.

05/04/2022

51

8-00111

On. Delmastro
Delle Vedove

FdI

Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.

08/04/2022

52

8-00112

On. Quartapelle
Procopio

PD

Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.

08/04/2022
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N. atto

1° Firmatario

Gruppo

53

7-00646

On. Di Stasio

M5S

54

8-00133

On. Orsini

55

8-00139

56

Oggetto

Concluso

Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.

08/04/2022

FI

Sulla repressione dei movimenti di opposizione in
Nicaragua.

08/04/2022

On. Fassino

PD

Sugli esiti della Presidenza italiana del G20.

08/04/2022

8-00127

On. Emiliozzi

M5S

Sulla crisi nella regione etiopica del Tigray.

08/04/2022

57

9/3132-AR/165

On. Schirò

PD

Sul superamento dei ritardi nella destinazione del
personale scolastico nelle sedi estere e la riforma
della circolare MAECI n. 3 del 2020 sui corsi di lingua
e cultura italiana e altre iniziative scolastiche
all’estero a cura degli enti gestori/promotori.

20/04/2022

58

8-00120

On. Formentini

Lega

Sulla repressione della minoranza uigura nello
Xinjiang.

20/04/2022

59

8-00130

On. Fassino

PD

Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

20/04/2022

60

9/01334B/049 *

Onn.
Quartapelle
Procopio e De
Luca

PD

Sulle attività svolte dal Comitato Atlantico Italiano
nel corso del 2021.

28/04/2022

61

9/3424/15 *

On. Schirò

PD

Sulla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica
del MAECI e Sulla reintegrazione delle risorse del
capitolo 3153 dedicato ai corsi di lingua e cultura
gestiti dagli enti promotori.

31/05/2022

62

7-00744 *

On. La Marca

PD

Sul rafforzamento della rete estera ed efficienza dei
servizi consolari.

06/06/2022

63

7-00756 *

On. Fitzgerald
Nissoli

FI

Sul rafforzamento della rete estera ed efficienza dei
servizi consolari.

06/06/2022

64

7-00761 *

On. Migliore

IV

Sul rafforzamento della rete estera ed efficienza dei
servizi consolari.

06/06/2022

65

8-00140 *

On. Formentini

Lega

Sull’istituzione di un Inviato speciale del governo
italiano per la tutela della libertà religiosa.

06/06/2022

66

8-00141 *

On. Lupi

Misto

Sull’istituzione di un Inviato speciale del governo
italiano per la tutela della libertà religiosa.

06/06/2022

* Collegamento ipertestuale non disponibile.
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