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PAESI DELL’UNIONE EUROPEA E BALCANI 

 
 
Il 18 settembre 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto il Capo di 

Stato della Repubblica Ceca, Vaclav Klaus. I Presidenti si sono soffermati sulle grandi 
questioni europee oggetto del libro, recentemente scritto dal Presidente ceco, dal titolo 
“Integrazione europea senza illusioni”, nel quale Klaus sostiene che l’Unione europea potrà 
sopravvivere solo se ritornerà alla sua concezione originaria di cooperazione tra Stati membri 
sovrani, i quali devono rimanere il pilastro dell’integrazione, e che il popolo ceco, che ha sofferto 
la mancanza di libertà, politica ed economica, non debba più dipendere da soggetti terzi. I due 
Presidenti si sono soffermati poi sull’attuale crisi economica internazionale, sul trattato 
cosiddetto del “fiscal compact” (cui la Repubblica ceca, insieme al Regno Unito, non ha aderito). 
Si è parlato inoltre della atipicità della situazione che sta vivendo l’Italia con l’attuale governo 
tecnico.  

 
Il 21 settembre 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il Ministro 

degli Affari esteri e dell'Integrazione europea del Montenegro, Nebojsa Kaluđerović. Tra i 
temi al centro del colloquio, gli investimenti italiani nel settore energetico in Montenegro, 
l’importanza della collaborazione tra i due Stati al fine di combattere la criminalità e la 
corruzione, le elezioni previste in Montenegro per il 14 ottobre 2012, i negoziati di adesione alla 
UE del paese balcanico, la situazione della Serbia e del Kosovo. 

 
Il 20 settembre 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini ha partecipato a 

Strasburgo alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri del Consiglio 
d'Europa. A margine della conferenza, il Presidente Fini ha incontrato il Presidente del 
Parlamento serbo, Nebojsa Stefanović. Nel corso del colloquio, il Presidente Stefanović ha 
sottolineato l’importanza dei rapporti tra i due paesi e manifestato l’interesse a rafforzare i 
contatti a livello parlamentare, con scambi di visite e di delegazioni. Tra i temi trattati anche il 
processo di adesione della Serbia all’UE e il ruolo della missione europea in Kosovo 

 
Il 28 settembre 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto 

l'Ambasciatore della Bosnia Erzegovina in Italia, Nerkez Arifhodzic. 
 
Il 27 settembre 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato 

l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia e a San Marino, S.E. 
Reinhard Schäfers. 

 
Il 12 settembre 2012 una delegazione della Commissione per gli Affari familiari e la 

Cultura del Parlamento norvegese, guidata da Solveig Horne, Vice Presidente della 
Commissione, ha avuto incontri con il Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia 
e l’adolescenza, on. Alessandra Mussolini, e con i membri della VII Commissione (Cultura). 

 
Il 20 settembre 2012 la VI Commissione (Finanze) ha incontrato una delegazione della 

Commissione Finanze del Folketing, il Parlamento del Regno di Danimarca. 
 
Dal 4 al 6 settembre 2012 il Presidente della XIII Commissione (Agricoltura), Paolo 

Russo, ha partecipato alla XII^ edizione del Forum economico modiale dal titolo "Nuove 
visioni per tempi duri. L'Europa e il mondo davanti alla crisi", che si è svolta a Krynica 
Zdroj, in Polonia. 

 
Il 18 settembre 2012 il Presidente della III Commissione (Affari esteri), Stefano Stefani, ha 
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ricevuto l'Ambasciatore della Repubblica di Moldova, Aurel Băieşu, in vista della visita alla 
Camera di una delegazione parlamentare della Repubblica di Moldova guidata da Vladimir 
Plahotniuc, Primo Vice Presidente del Parlamento della Repubblica di Moldova, che avrà luogo 
l’8 novembre 2012. 

 
Il 17 settembre 2012 il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 

Migliori, ha incontrato: l'Ambasciatore della Repubblica di Serbia a Roma, S.E. Ana 
Hrustanovic; 

 
Dal 23 al 25 settembre 2012 si è svolta a Berna una missione della Sezione bilaterale di 

amicizia UIP Italia – Svizzera. La delegazione italiana era guidata dal Presidente della 
sezione, Fabio Evangelisti (IdV), dagli onn. Daniele Toto (FLpTP), Jonny Crosio (Lega) e 
Franco Narducci (PD) e dal sen. Valter Zanetta (PdL). La Delegazione svizzera era guidata 
dall’on. Fulvio Pelli, Presidente della delegazione elvetica per la cura delle relazioni con il 
Parlamento italiano. Quattro le tematiche attorno alle quali si è sviluppata la discussione: i 
trasporti ferroviari (con la necessità di completare l'asse Genova-Rotterdam), l’energia, la 
fiscalità e i rapporti Svizzera-UE. 

 
 

MEDITERRANEO, MEDIO E VICINO ORIENTE 
 
A margine dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri del 

Consiglio d'Europa, svoltasi a Strasburgo il 20 settembre 2012, il Presidente della Camera 
Gianfranco Fini ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente della Knesset israeliana, 
Reuven Rivlin. Nel corso del colloquio è stato esaminato il contesto internazionale, con 
particolare riferimento al Medio Oriente e alle tensioni in atto. Specifica attenzione è stata 
riservata all'evoluzione della situazione nell'area e allo sviluppo dei progetti nucleari dell'Iran. 

 
 

STATI UNITI 
 

Il Vice Presidente della Camera Antonio Leone è intervenuto, in rappresentanza del 
Presidente Fini, ai lavori della XI^ Riunione dei Presidenti delle Camere dei Paesi del G-8 
che si è svolta a Washington, presso la sede del Campidoglio, dal 7 al 9 settembre 2012. La 
riunione si è articolata in due sessioni: una sull'economia e il debito e l'altra sull'evoluzione 
demografica e il suo impatto sulle politiche pubbliche. A differenza delle riunioni di Roma del 
2009 e di Parigi del 2011, non si è svolta una sessione allargata ai Paesi emergenti. La 
prossima riunione si terrà nel 2013 nel Regno Unito.  

 
La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, in vista della missione 

di osservazione delle elezioni presidenziali negli Usa del 6 novembre 2012, ha incontrato il 17 
settembre 2012, l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, S.E. David Thorne. Scopo 
dell'incontro era uno scambio di vedute sul significato, in termini di politica internazionale, della 
missione di osservazione negli Stati Uniti. L'Ambasciatore ha inoltre fornito alcuni dettagli tecnici 
sui quali i parlamentari potranno concentrare la loro attenzione nel corso della missione. 

 
 

FEDERAZIONE RUSSA E PAESI EX URSS 
 
In vista delle elezioni parlamentari del 23 settembre 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente 

dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, Coordinatore della missione di 
osservazione elettorale a breve termine dell'OSCE in Bielorussia e Presidente della 
Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie della medesima Assemblea, 
hanno effettuato nel Paese una visita pre-elettorale dal 9 al 12 settembre 2012. In tale 
occasione hanno incontrato il Presidente della Camera dei rappresentanti, Vladimir 
Andreichenko, il Presidente del Consiglio della Repubblica, Anatoly Rubinov, la 
Presidente della Commissione elettorale centrale, Lidya Ermoshina, il Ministro degli 
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Esteri, Vladimir Makei, nonché i candidati registrati e non registrati, i leader dell'opposizione che 
boicottano le elezioni, i movimenti politici e la società civile, i media indipendenti, i familiari di 
diversi esponenti dell'opposizione attualmente detenuti e i rappresentanti del corpo diplomatico 
dei Paesi dell'Unione europea. 

Il 18 e 19 settembre 2012 l'on. Mecacci ha incontrato a Bruxelles la Delegazione per le 
relazioni con la Bielorussia del Parlamento europeo. 

Dal 20 al 24 settembre 2012 si è svolta una missione di osservazione delle elezioni 
parlamentari in Bielorussia di una delegazione dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, 
guidata dall’on. Matteo Mecacci, Coordinatore degli osservatori di breve termine dell’OSCE e 
Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, e composta dagli onn. Emerenzio Barbieri e Claudio D’Amico e dai 
senn. Laura Allegrini, Mauro Del Vecchio e Nino Randazzo. 

 
Dal 28 settembre al 2 ottobre 2012 si è svolta una missione di osservazione delle elezioni 

parlamentari in Georgia, svoltesi il 1° ottobre, di una delegazione composta da membri della 
delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE (onn. Matteo Mecacci e 
Claudio D’Amico), da membri della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa (onn. Luigi Vitali, Luca Volonté, Andrea Rigoni e Renato Farina e senn. 
Giuseppe Saro e Paolo Giaretta), da membri della delegazione italiana presso l’Assemblea 
parlamentare della NATO (sen. Franco Marini e onn. Lanfranco Tenaglia e Gianni Vernetti). 

 
Il 17 settembre 2012 il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 

Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di Kazakhstan a Roma, S.E. Andrian 
Yelemessov; e l'Ambasciatore della Repubblica di Armenia a Roma, S.E. Rouben Karapetian. 

 
 

ASIA ORIENTALE 
 
Il 19 settembre 2012 una delegazione della Commissione Bilancio dell’Assemblea 

Nazionale della Repubblica popolare cinese, guidata dal suo Vice Presidente, on. Gao Qing, 
ha incontrato una delegazione della V Commissione (Bilancio) della Camera, guidata dal 
Presidente Gianfranco Giorgetti. 

 
Il 26 settembre 2012 una delegazione della Commissione Finanze dell'Assemblea 

nazionale del Popolo della Repubblica Popolare cinese, guidata dal Vice Presidente, on. Han 
Yuqun, ha incontrato la VI Commissione (Finanze) della Camera, presieduta dall'onorevole 
Gianfranco Conte. Il 25 la delegazione cinese aveva incontrato la parte italiana della 
Commissione di collaborazione parlamentare italo-cinese, guidata dall’onorevole Lorenzo 
Cesa. 

 
Una delegazione della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, guidata dall’on. 

Gaetano Pecorella, si è recata ad Hong Kong, dal 13 al 15 settembre 2012, per un incontro con 
il Segretario Permanente del Dipartimento per la Protezione Ambientale di Hong Kong, Anissa 
Wong, con il Direttore della Public Prosecution Division della R.A.S. di Hong Kong, Kevin P. 
Zervos, e con Stefan Amarasinha, Capo della Sezione economico-commerciale dell’Ufficio 
dell’Unione Europea.  

 
 

AMERICA LATINA 
 
Il 25 settembre 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente 

della Camera dei deputati del Cile, Nicolás Monckeberg Díaz. Il Presidente cileno, nella 
stessa giornata, è stato ricevuto dal Presidente della Commissione di collaborazione 
parlamentare Italia - Cile, on. Pierluigi Castagnetti, dal Presidente della Commissione Lavoro 
pubblico e privato, on. Silvano Moffa, e dal Presidente della Commissione Finanze, on. 
Gianfranco Conte. 
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AFRICA 

 
Il 28 settembre 2012, a Roma, il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha aperto i lavori 

del Seminario AWEPA - organizzato dall’associazione in collaborazione con la Camera dei 
deputati e, in particolare, con il Comitato permanente per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 
istituito nell’ambito della Commissione Affari Esteri - dal titolo: "Valorizzare i benefici: la 
gestione delle risorse naturali dell'Africa per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del 
Millennio”. Ai lavori del Seminario hanno preso parte circa 60 parlamentari africani. Il Seminario 
si è concluso con l'approvazione per consenso di una Dichiarazione politica finalizzata ad 
individuare azioni e politiche che i parlamentari europei ed africani si sono impegnati ad attuare. 
La Sezione italiana di AWEPA, costituitasi per la prima volta nei giorni scorsi su iniziativa dei 
deputati Enrico Pianetta e Mario Barbi con l'adesione di oltre trenta parlamentari, si è impegnata 
a dare attuazione ai contenuti della Dichiarazione politica nell'ambito della Commissione esteri e 
a contribuire efficacemente ai programmi di cooperazione interparlamentare tra Italia ed Africa. 

 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Il 17 settembre 2012, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto al 

Quirinale il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Riccardo Migliori, e il 
Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie della medesima 
Assemblea, on. Matteo Mecacci. 

 
Il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo Migliori, dal 4 al 6 settembre 

2012 ha partecipato ad Akureyri, in Islanda, alla X^ Conferenza dei parlamentari della 
Regione artica, di cui sono membri i Parlamenti nazionali degli otto Stati polari (Canada, 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia, Stati Uniti), e ha svolto un intervento 
nella sessione plenaria di apertura dei lavori. Tre i temi in discussione: la governance dell’Artico e 
il Consiglio artico; le opportunità economiche nella Regione artica; lo sviluppo umano nell’Artico. 

 
L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, è intervenuto alla 

cerimonia di apertura della Riunione OSCE/ODIHR sulla implementazione della 
Dimensione umana, svoltasi a Varsavia dal 24 al 25 settembre 2012. In tale occasione, l'on. 
Riccardo Migliori, ha incontrato il Presidente del Senato polacco, Bogdan Borusewicz; il Vice 
Presidente del Sejm polacco, Cezary Grabarczyk; il Vice Presidente della Delegazione polacca 
all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Kaziemierz Kleina. L'on. Migliori ha inoltre visitato 
l'Istituto di cultura italiano a Varsavia. 

 
Il 6 e 7 settembre 2012 il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo 

Migliori, si è recato in visita al Segretariato Internazionale dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE che ha sede a Copenhagen. 

 
Il 18 settembre 2012 l'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare 

dell'OSCE, ha incontrato a Roma il Segretario generale dell'OSCE, Amb. Lamberto Zannier. 
Al centro dei colloqui la cooperazione nell'ambito dell'OSCE e il prossimo Consiglio ministeriale 
fissato per il 6 e 7 dicembre 2012 a Dublino. 

 
Il 26 settembre 2012 il Presidente della Assemblea parlamentare OSCE, on. Riccardo 

Migliori, e il Presidente della Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie 
dell'OSCE, on. Matteo Mecacci, hanno incontrato a Roma il Presidente della Delegazione 
belga all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Francois-Xavier De Donnea, con il quale 
hanno discusso dei prossimi impegni dell'Assemblea alla luce delle priorità della Presidenza 
dell'Assemblea. 

Lo stesso giorno il Presidente Migliori ha incontrato: il Direttore del Dipartimento politico e 
di pianificazione presso la Missione Osce in Bosnia-Erzegovina, Dott. Andrea Cellino; 
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mbasciatore della Repubblica del Myanmar, S.E. Tint Swai; il Delegato UNHCR per il Sud 
Europa, dott. Laurens Jolles, e il funzionario UNHCR Sezione Protezione Italia, dott. 
Riccardo Clerici. 

 
L'on. Riccardo Migliori, Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, è intervenuto alla 

Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti membri dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa svoltasi a Strasburgo dal 20 al 21 settembre 2012. Al margine della 
Conferenza ha avuto incontri bilaterali con diversi Presidenti di Parlamento, tra cui Josefina 
Topalli, Albania; Hovik Abrahamyan, Armenia; Ogtay Asadov, Azerbaijan; Marian Lupu, Moldova; 
Ranko Krivokapic, Montenegro; Jesus Posada, Spagna; Cemil Cicek, Turchia e Mustafa Ben 
Jaafar, Tunisia. Ha inoltre incontrato Jean-Claude Mignon, Presidente dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa. 

 
Il 19 settembre 2012 il Presidente della III Commissione (Affari esteri), Stefano Stefani, ha 

incontrato l'Ambasciatore d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Manuel Jacoangeli. 
 
Il 27 e 28 settembre 2012 il Presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, Riccardo 

Migliori, si è recato in visita a Lampedusa, su invito del Sindaco di Lampedusa e Linosa, Giusi 
Nicolini, per approfondire le problematiche inerenti agli arrivi dei migranti via mare e partecipare 
ad uno scambio di idee sulla gestione dei flussi migratori. 

 
Dal 24 al 28 settembre 2012 i deputati Enrico Pianetta e Francesco Tempestini, componenti 

della Commissione Affari esteri e comunitari, hanno partecipato, in qualità di osservatori 
parlamentari, ai lavori della 67ª Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite svoltasi 
a New York. 

 
Il 20 settembre 2012 il Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea 

parlamentare dell’InCE, on. Roberto Antonione, accompagnato dai membri della delegazione, 
senatori Alfredo Mantica e Tamara Blazina, si è recato a Lubiana, dove ha incontrato il 
Presidente dell'Assemblea nazionale slovena Gregor Virant. All’incontro ha preso parte 
anche l’on. Janja Klansic, Presidente della delegazione parlamentare InCE slovena. Scopo della 
visita è stato quello di approfondire l’ipotesi di un rafforzamento della dimensione parlamentare 
dell’Iniziativa Adriatico Ionica, di cui la Slovenia detiene la Presidenza di turno (giugno 2012-
maggio 2013). 

 
Dal 26 al 28 settembre 2012 si è svolta a Kiev, in Ucraina, la riunione dell'Assemblea 

parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (InCE), ospitata dal Parlamento ucraino nel corso 
della Presidenza di turno. Per il Parlamento italiano hanno partecipato alla riunione l’on. Roberto 
Antonione, Presidente della Delegazione parlamentare InCE, l’on. Alessandro Maran e i senn. 
Alfredo Mantica, Tamara Blazina e Oskar Peterlini, membri della delegazione. Il tema della 
riunione era: “Il miglioramento delle infrastrutture dei trasporti come strumento efficace per 
intensificare l’interazione trai  Paesi membri InCE. Disposizioni legislative: expertise, 
cooperazione, sfide, problemi”. 

 
Dal 13 al 15 settembre 2012 si è svolta a Montecitorio la V^ edizione della "World e-

Parliament Conference 2012", la conferenza mondiale sui temi legati all’uso delle tecnologie 
come strumento fondamentale a sostegno delle funzioni parlamentari. La Conferenza è 
promossa dal Centro Globale sulle Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione nei 
Parlamenti (Global Centre for ICT in Parliament), iniziativa congiunta delle Nazioni Unite e 
dell’Unione Interparlamentare. Ha aperto i lavori della Conferenza il Presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, e sono intervenuti, fra gli altri, il Vice Presidente della Camera Maurizio Lupi, il 
Vice Presidente del Senato Vannino Chiti e il Presidente dell'Unione Interparlamentare, 
Abdelwahad Radi.  

 
Il 25 settembre 2012 il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, ha aperto i 

lavori del Convegno IAI-ISPI sul ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali, svoltosi alla 
Camera dei Deputati, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il convegno è stato
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strutturato in quattro sessioni di lavoro: Lo scenario strategico internazionale tra instabilità ed aree 
di crisi; Il ruolo e l'interesse italiano nel mantenimento della sicurezza internazionale; La 
partecipazione italiana alle missioni internazionali: criteri e priorità; L'adeguamento dello strumento 
militare tra nuove esigenze operative e risorse disponibili. Sono intervenuti i Sottosegretari agli 
Affari esteri Staffan de Mistura e Marta Dassù e i parlamentari Guido Crosetto, Enrico Letta, 
Roberta Pinotti, Luigi Ramponi e Francesco Rutelli, e i lavori sono stati conclusi dal Ministro 
della Difesa, Giampaolo Di Paola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI   (+39)0667603948 – 9515 

 cdrin1@camera.it 
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per 
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità 
per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. File: OSS092 
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