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Per quanto attiene all’Estremo Oriente, al Sud-Est Asiatico ed  all’Oceania, la 

cooperazione si svolge prevalentemente sul piano multilaterale attraverso il 
dialogo parlamentare euroasiatico, partecipando agli incontri dell’ASEP (Asia-
Europe Parliamentary Partnership).  

Attraverso le riunioni annuali in ambito G8, la Camera intrattiene rapporti 
costanti con il Giappone. La Camera, inoltre, è stata il primo Parlamento ad 
ospitare nel 2009 una sessione allargata, che ha visto la partecipazione della 
Cina. 

A livello bilaterale, emergono, in particolare, gli intensi rapporti con la Cina, 
con la quale opera un Protocollo, siglato nel 2001, che prevede la costituzione 
di una Commissione parlamentare di collaborazione, che nella XVI Legislatura 
ha tenuto due riunioni: la terza in Cina nel 2009 e la quarta a Roma, presso la 
Camera dei deputati, nell’ottobre 2011.   

Il Presidente della Camera Fini ha ricevuto la visita delle prime quattro 
cariche del paese: il Presidente della Repubblica Hu Jintao, il 6 luglio 2009; il 
Primo Ministro Wen Jiabao, il 7 ottobre 2010; il Presidente dell’Assemblea 
Nazionale del Popolo, Wu Bangguo, il 21 maggio 2009; il Presidente del 
Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese e 
quarta carica dello stato, Jia Qinglin, il 28 novembre 2012. 

A livello di visite presidenziali, si registra la missione in Cina della 
Vicepresidente Rosy Bindi nel maggio 2011, mentre le Commissioni 
parlamentari hanno ricevuto dodici visite di delegazioni parlamentari cinesi. 

Inoltre, la sezione bilaterale di amicizia Italia-Cina dell’UIP ha effettuato due 
missioni, rispettivamente a gennaio e a dicembre 2010.  

Per quanto riguarda il Giappone, il Presidente Fini vi si è recato in visita  in 
occasione della VII Riunione dei Presidenti delle Camere basse del G8, ospitata 
dal Parlamento giapponese dal 1° al 2 settembre 2008 a Hiroshima; in 
precedenza aveva incontrato a Roma, il 9 luglio 2008, il Presidente della 
Camera dei Rappresentanti, Yohei Kono.  

L'onorevole Italo Bocchino è stato incaricato dal Presidente Fini di coordinare 
le relazioni parlamentari con la camera dei Rappresentanti giapponese, in 
rappresentanza della Camera dei Deputati, e in tale veste ha effettuato una 
visita in Giappone dal 29 maggio al 3 giugno 2009. 



Per quanto riguarda i restanti Paesi dell’area, una segnalazione meritano 
anche le relazioni che tradizionalmente la Camera dei deputati ha con il 
Parlamento del Vietnam, Paese che, nella competizione economica globale, è 
considerato dall’Italia un “paese ponte”, ossia un mercato di penetrazione per 
imprese italiane di piccole e medie dimensioni. A dicembre 2009, Fini ha 
ricevuto il Presidente della Repubblica socialista del Vietnam, Nguyen Minh 
Triet, e si sono avute dieci visite di Commissioni parlamentari vietnamite alla 
Camera. 

Nell’ottica di promozione delle relazioni con l’area vanno intesi anche gli 
intensi rapporti parlamentari intrecciati con la Corea del Sud. Il Presidente Fini 
ha ricevuto il Presidente dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud, Kim 
Hyong O., e si registrano sei visite di delegazioni parlamentari sud coreane alla 
Camera. 

Per quanto riguarda i restanti Paesi dell’area, il Presidente Fini ha inoltre 
ricevuto la visita del Vice Presidente della Camera del Regno di Thailandia, 
Apiwan Wiriyachai, il 22 maggio 2009. 

Il Vice Presidente Rocco Buttiglione ha ricevuto una delegazione di alto 
livello di Singapore guidata dal Sottosegretario agli Affari Esteri e si è recato a 
sua volta, su invito di questi, nel Paese, dal 3 al 6 dicembre 2012. 

Con la Cambogia si sono registrati rapporti sotto il profilo della cooperazione 
amministrativa, giacché nel 2008 e nel 2009 sono state ricevute delegazioni in 
visita di studio. 

Molto intenso il ritmo delle visite alla Camera di delegazioni parlamentari 
indonesiane (quattro nel 2011 e altre tre negli anni precedenti).  

Meno intensi, per ragioni di distanza geografica, sono ovviamente i rapporti 
con i Paesi dell’Oceania. È tuttavia opportuno segnalare che il Presidente Fini 
ha ricevuto il Presidente del Senato dell’Australia, John Hogg in visita in Italia, e 
si sono avuti sei visite alla Camera di delegazioni parlamentari australiane ed 
una della Nuova Zelanda nel corso della legislatura. Entrambi i Paesi sono stati 
visitati dalla Sezione bilaterale di amicizia della UIP nel giugno 2012. 

 

  

 


