
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 

 
La Camera dei deputati partecipa sistematicamente - inviando delegazioni 

parlamentari insieme al Senato, ospitando eventi, svolgendo audizioni od 
effettuando incontri - alla dimensione parlamentare delle più importanti 
Organizzazioni internazionali, quali: ONU, G8, OCSE, OMC/WTO, Banca 
Mondiale. 

Per quanto riguarda, in particolare, l’ONU, la Camera partecipa con proprie 
delegazioni, alle sessioni annuali dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
alla riunione annuale della Commissione sullo status delle donne (CSW), alla 
annuale - Conferenza delle Parti (COP) sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), 
ai vertici mondiali sulla Società dell’Informazione. La Camera ha sostenuto, 
insieme ad altri Parlamenti, la istituzione del Global Centre for ICT in 
Parliament, formatosi grazie ad una partnership fra UNDESA (Dipartimento per 
gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite) e UIP (Unione 
Interparlamentare), con la finalità di promuovere la informatizzazione dei 
Parlamenti  

Il Centro organizza ogni anno una conferenza mondiale dedicata ai temi 
delle tecnologie informatiche applicate all’attività parlamentare, le World e-
Parliament Conference. La 5^ World e-Parliament Conference è stata ospitata  
dalla Camera dei deputati il 13-15 settembre 2012. 

La Camera dei deputati ha inoltre ospitato dal 26 al 30 novembre 2012, la VI 
Conferenza delle Parti della Convenzione ONU sulla protezione e l’utilizzazione 
dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. 

La cooperazione parlamentare in ambito ONU si è avvalsa, in ripetute 
occasioni, degli incontri tra gli organi della Camera ed i massimi rappresentanti 
dell’Organizzazione. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, si è recato in 
visita presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dove ha incontrato il 
Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon il 4 febbraio 2010. 

Nel corso del 2010 Il Presidente Fini ha, inoltre, ricevuto alla Camera l’Alto 
Commissario per i diritti umani, Navy Pillay, il Commissario generale 
dell’Agenzia per i Rifugiati Palestinesi, Filippo Grandi, il Direttore esecutivo 
dell’Ufficio contro la droga ed il crimine, Antonio Maria Costa, il Vice Direttore 
esecutivo del Programma alimentare mondiale Staffan de Mistura, il Presidente 
della Commissione sulle armi di distruzione di massa, Hans Blix. 

Sull’attività del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite viene pubblicata 
una newsletter periodica. 



L’ONU organizza, ogni cinque anni, in collaborazione con la UIP, la 
Conferenza mondiale dei Presidenti dei Parlamenti nazionali. L’ultima edizione 
si è svolta a Ginevra dal 19 al 21 luglio 2010 e vi ha preso parte il Vice 
Presidente Rocco Buttiglione.  

In occasione del Vertice Mondiale della FAO sull’alimentazione, l’Unione 
Interparlamentare, ha organizzato a Montecitorio, il 13 novembre 2009, una 
Giornata Parlamentare. 

La Camera dei deputati partecipa regolarmente alla dimensione 
parlamentare del G8, che riunisce i Presidenti delle Camere Basse dei relativi 
Paesi (Canada, Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, Italia, 
Regno Unito e Stati Uniti d’America.  

In occasione del turno di Presidenza italiano, la Camera ha ospitato dal 12 al 
13 settembre 2009 la ottava riunione, nel corso della quale ha avuto luogo una 
sessione allargata ai grandi Paesi emergenti:  Brasile, Cina, Egitto, India, 
Messico e Sud Africa. 

Sempre nell’ambito della Presidenza italiana del G8, la Camera dei deputati 
ha ospitato il VI Forum globale dei Legislatori del Dialogo sui cambiamenti 
climatici dei Paesi G8+5. 

Per quanto riguarda l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico), la Camera partecipa regolarmente ai Seminari tematici di 
Alto livello che l’Organizzazione tiene con cadenza periodica ed ha altresì 
ospitato, dal 26 al 27 febbraio 2009, il Convegno dei funzionari dei Servizi di 
bilancio dei Parlamenti OCSE, i cui lavori sono stati presieduti dalla Vice 
Presidente Rosy Bindi. 

La Camera dei deputati partecipa altresì alle Conferenze parlamentari 
organizzate dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a quella della 
Rete Parlamentare sulla Banca Mondiale, fondata nel maggio 2000 con 
l'obiettivo di accrescere l'interesse e il coinvolgimento dei Parlamentari di tutto il 
mondo su tematiche riguardanti lo sviluppo internazionale. 

La Camera dei deputati ha ospitato, dal 10 all’11 dicembre 2012, in 
occasione della ricorrenza della giornata internazionale per i diritti umani, la 7ma 
Assemblea parlamentare consultiva sulla Corte penale internazionale e lo Stato 
di diritto, organizzata dall’associazione Parlamentarians for Global Action. 

La Camera dei deputati partecipa stabilmente, alle conferenze di 
organizzazioni interparlamentari, in ambito scientifico e tecnologico, tra cui in 
particolare: l’European Parliamentary Technology Assessment Network (EPTA), 
per le questioni relative alla valutazione dell’impatto delle evoluzioni scientifico-
tecnologiche sulla legislazione, e l’European Interparliamentary Space 
Conference (EISC), per la politica spaziale. 


