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Presidente della 3ª Commissione

permanente del Senato

In carica

Inizio mandato 7 maggio 2013

Predecessore Lamberto Dini

Presidente dell'Internazionale

Democratica Centrista

In carica

Inizio mandato 29 gennaio 2006

Predecessore José María Aznar
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Leader di Centristi per l'Europa

In carica

Inizio mandato 11 febbraio 2017

Predecessore carica istituita

Presidente della Camera dei deputati

Durata mandato 31 maggio 2001 –

27 aprile 2006

Predecessore Luciano Violante

Successore Fausto Bertinotti

Segretario del

Centro Cristiano Democratico

Durata mandato 18 gennaio 1994 –

31 maggio 2001

Predecessore carica non istituita

Successore Marco Follini

Circoscrizione Regione Campania

Sito istituzionale

Senatore della Repubblica Italiana

Legislature XVII

Gruppo

parlamentare

- Area Popolare
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In precedenza:

- Scelta Civica per

l'Italia (Da inizio

legislatura al

26/11/2013)

- Per l'Italia (Dal

27/11/2013 al

15/12/2014)

Coalizione Con Monti per l'Italia

Incarichi parlamentari

III Commissione (Affari esteri e comunitari) -

Presidente

Sito istituzionale

Deputato della Repubblica Italiana

Legislature IX, X, XI, XII, XIII,

XIV, XV, XVI.

Gruppo

parlamentare

DC (IX-XI)

CCD (XI-XII)

Misto (XIII)

UDC (XI-XVI)

Coalizione Pentapartito (IX-XI),

PdL-PdBG (XII),

Polo per le Libertà

(XIII),

Casa delle Libertà

(XIV-XV), UdC-Terzo

Polo (XVI)

Circoscrizione Lazio 1 (XIV)

X (Liguria)

Dati generali

Partito politico DC (fino al 1994)

CCD (1994-2002)

UDC (2002-2008)

UdC (2008-2016)

CpE (dal 2016)

Titolo di studio Laurea in
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giurisprudenza

Università Università degli Studi

di Bologna

Professione Dirigente, politico

Pier Ferdinando Casini (Bologna, 3 dicembre 1955) è un politico italiano.

Nel corso della sua lunga carriera politica è stato Presidente della Camera dei deputati 
nella XIV Legislatura. Attualmente è Presidente della Commissione Esteri del Senato. 
Riveste anche il ruolo di presidente onorario dell'unione interparlamentare e di 
presidente dell'Internazionale Democratica Centrista.

Biografia

Primogenito di Tommaso, insegnante di lettere e dirigente locale della DC, e di Mirella 
Vai, bibliotecaria al Provveditorato, ha due sorelle e un fratello. Dopo aver conseguito la
maturità classica al Liceo Galvani di Bologna, frequenta la Facoltà di Giurisprudenza 
nella stessa città, entrando nel contempo a far parte del direttivo nazionale giovanile 
della Democrazia Cristiana.

Democrazia Cristiana

Dopo aver ottenuto nel 1979 la laurea in giurisprudenza, nel 1980 comincia la sua 
attività politica nella Democrazia Cristiana come consigliere comunale a Bologna fino 
all'elezione alla Camera dei deputati nel 1983 con 34.000 voti. Formatosi politicamente 
nella corrente dorotea guidata da Antonio Bisaglia, dopo la scomparsa di quest'ultimo 
divenne fra i più stretti collaboratori di Arnaldo Forlani, che, da segretario del partito, lo
inserirà nel 1989 nella direzione nazionale.

Durante la X legislatura diventa vice presidente della prima Commissione Stragi, oltre 
che membro rispettivamente della Commissione Giustizia, di quella Trasporti e di quella
delle Attività produttive.

CCD. L'alleanza con Silvio Berlusconi. Presidente della Camera dei 
Deputati

Nel 1993, con l'inizio della segreteria di Mino Martinazzoli in una Democrazia Cristiana
travolta dalle indagini di Mani pulite e dal processo per mafia a Giulio Andreotti e in 
crisi di consenso, insieme con Clemente Mastella Casini prende posizioni non in linea 
con la politica del partito, propendendo per un'alleanza con la Lega Nord di Umberto 
Bossi, il Movimento Sociale Italiano di Gianfranco Fini e la nuova formazione politica 
di Silvio Berlusconi, in un quadro politico tendenzialmente bipolarista per effetto della 
nuova legge elettorale che cambiava il sistema elettorale in senso maggioritario.

Motivato anche dal timore che la Democrazia Cristiana, alimentata dalla sua ala di 
sinistra, arrivasse a stringere alleanze con il Partito Democratico della Sinistra di Achille
Occhetto, fuoriesce dal partito e, insieme a Mastella, mentre Martinazzoli fa nascere il 
Partito Popolare Italiano, fonda il 18 gennaio 1994 il Centro Cristiano Democratico. 
Viene eletto per la prima volta nel 1994 al Parlamento europeo e nella successiva 
legislatura del 1999, iscrivendosi al gruppo del Partito Popolare Europeo. In ambito 
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nazionale, rieletto nella quota proporzionale nella XII Legislatura, appoggia il primo 
governo del suo alleato Berlusconi, e con lui non votò il successivo governo Dini.

Per le elezioni politiche del 1996 presenta il suo partito in una lista al proporzionale 
insieme ai Cristiani Democratici Uniti di Rocco Buttiglione. Dopo la sconfitta del Polo 
delle Libertà il suo partito partecipa all'opposizione ai governi dell'Ulivo, durante la 
quale si verifica anche la rottura con Mastella e parte del partito, che entrerà in alleanza 
con il centro-sinistra. Con la vittoria nella successiva legislatura della sua coalizione, il 
31 maggio 2001 viene eletto Presidente della Camera dei deputati. Durante la sua 
presidenza, Marco Biagi gli scrive per comunicargli i suoi timori per non avere una 
scorta adeguata. Biagi verrà ucciso dalle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo 2002.

UDC

Dal 2002 al 2007: prosecuzione dell'alleanza con la Casa delle Libertà

Nel 2002 il CCD e CDU, insieme con Democrazia Europea, si fondono nell'UDC. Il 14 
novembre 2002 Casini è protagonista di un evento storico mai avvenuto in precedenza: 
la visita di un Papa a Montecitorio. L'appuntamento trae origine dall'invito rivolto dallo 
stesso Casini e dal Presidente del Senato Pera, che avevano rinnovato a Giovanni Paolo 
II quello già a suo tempo formulato dai predecessori Violante e Mancino. Il 19 ottobre 
2005, viene eletto Presidente dell'Unione Interparlamentare.

Il 28 gennaio 2006 viene eletto presidente dell'Internazionale Democristiana (IDC) 
succedendo a José María Aznar. Nella campagna elettorale per le elezioni politiche del 
2006, Casini ha ipotizzato insieme a Gianfranco Fini (ma in disaccordo con la Lega 
Nord), una designazione alternativa a quella di Berlusconi per la carica di Presidente del
Consiglio dei ministri nel caso che gli alleati avessero raggiunto un numero di voti 
maggiore rispetto a quelli del partito di Berlusconi. L'UDC inserisce infatti il nome del 
suo leader nel nuovo simbolo del partito anche se, alla fine, verrà indicato nuovamente 
Silvio Berlusconi quale capo della coalizione.

Le incrinature nel rapporto tra UDC e CdL si manifestano con evidenza il 2 dicembre 
2006, quando i partiti del centrodestra, uniti nell'opposizione a Romano Prodi, 
organizzano tuttavia due manifestazioni in città diverse: Berlusconi, Fini e Bossi 
guidano il corteo che sfila a Roma, mentre Casini e gli altri dirigenti dell'UDC (escluso 
Giovanardi, che va a Roma), parlano a Palermo. 

2007-2008: la crisi del rapporto politico con Berlusconi

Durante il III Congresso dell'UDC che si è svolto a Roma dal 13 al 15 aprile 2007 
Casini ha chiesto esplicitamente ai delegati di consolidare la linea perseguita dal partito 
negli ultimi tempi, a guida di Casini e Cesa, dichiarandosi indipendenti dalla Casa delle 
Libertà e di intraprendere iniziative autonome nell'opposizione al centro-sinistra; 
contrapponendosi così a Carlo Giovanardi il quale ha chiesto una riapertura del dialogo 
con la CdL in nome del comune essere alternativi alla sinistra e di avviare un percorso 
di alleanza e collaborazione con tutti i soggetti che aderiscono al Partito Popolare 
Europeo e si richiamano all'area politica di centro.

La linea di Casini è risultata la più convincente tanto che Cesa è stato riconfermato 
segretario con l'86% dei delegati, mentre Giovanardi riceve il 14%. Nelle conclusioni, 
Casini definisce l'UDC non come il fine, ma come il mezzo per la costruzione di un 
partito dei moderati che abbia come riferimento il PPE, confermando le posizioni del 
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partito sull'azione parlamentare e sulla distinzione rispetto agli altri partiti del centro-
destra.

Nell'agosto 2007 viene coinvolto in un'inchiesta del settimanale l'Espresso, nella quale 
si dimostra come egli abbia acquistato, insieme all'ex moglie, un intero palazzo in una 
prestigiosissima zona di Roma, intestando gli appartamenti alla stessa ex moglie, all'ex 
suocera e alle due prime figlie "a prezzi di saldo".

Domenica 9 settembre 2007, all'indomani della manifestazione del V-Day, la definisce 
come «la più grande delle mistificazioni», una manifestazione «di cui dovremmo tutti 
vergognarci» e accusa i manifestanti - che avevano espresso dissenso nei confronti della
Legge 30 - di aver attaccato la memoria del giuslavorista Marco Biagi ucciso nel 2002 
dalle Nuove Brigate Rosse.

Dal 2008 al 2013: l'opposizione al Governo Berlusconi e l'appoggio a Monti

Casini con Silvio Berlusconi nel dicembre 2008

In occasione delle elezioni parlamentari del 2008, Casini rompe definitivamente con la 
Casa delle Libertà di Berlusconi. Nasce così una nuova alleanza con la cosiddetta "Rosa
Bianca" e i Circoli Liberal. Dalla loro unione nacque l'Unione di Centro. Casini viene 
candidato a premier ottenendo il 5,6% facendo eleggere 36 deputati e 3 senatori. Casini 
è eletto capogruppo dell'Unione di Centro alla Camera dei deputati, incarico che 
manterrà fino al 26 aprile 2012 quando gli subentra il vice capogruppo vicario Gian 
Luca Galletti.

A seguito della polemica per la candidatura di Cuffaro, successivamente condannato a 7 
anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra e rivelazione di segreto 
istruttorio. Casini si assunse in diretta televisiva la responsabilità politica per la 
candidatura. Nonostante l'esito del voto che, nelle politiche del 2008, ha drasticamente 
ridotto la rappresentanza di tanti partiti, l'Unione di Centro ha confermato la sua 
presenza in Parlamento con oltre 2 milioni e mezzo di voti.

Contestando il "finto bipartitismo" e praticando in Parlamento un'"opposizione 
repubblicana", Casini e l'UDC hanno votato i singoli provvedimenti valutandoli di volta
in volta. Con il progetto della Costituente di Centro (di cui Pier Ferdinando Casini è uno
dei promotori) l'Unione di Centro, contando sull'apporto di movimenti come la Rosa 
Bianca, i Circoli Liberal e rivolgendosi anche ai mondi dell'associazionismo civile e 
sociale - intende proporre un rilancio e un riscatto della politica con l'obiettivo di dar 
vita a un nuovo soggetto politico popolare e liberale, fondato sui valori che hanno 
generato la civiltà europea e in grado di raccogliere tutti i moderati italiani e gli 
"scontenti" dei due principali schieramenti.
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Le elezioni europee e amministrative del giugno 2009 sono soddisfacenti per l'Unione 
di Centro, che registra da allora un significativo incremento di voti fino alle 
amministrative del maggio 2012, quando si conclude l'esperienza politica del Terzo Polo
di cui l'UdC era la parte maggioritaria. Nonostante l'insistenza con cui il Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi cerca di convincerlo a rientrare nella maggioranza di 
centrodestra, Casini rimane fermo nell'opposizione al Governo considerando ormai 
conclusa la stagione politica di Berlusconi. 

Nel novembre del 2011 spinge l'UdC ad appoggiare il governo tecnico presieduto da 
Mario Monti, che realizza una politica di estremo rigore sia nella fiscalità che nella 
spesa pubblica al fine di rispettare gli impegni assunti in sede comunitaria dal governo 
precedente e di evitare la fuoriuscita dall'euro. L'UdC entra così a far parte della "strana 
maggioranza", come definita dallo stesso Monti, composta da PdL, PD, UdC e FLI. Con
una lettera indirizzata al Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini il 30 
marzo 2012, Pier Ferdinando Casini, primo fra tutti, rinuncia ad ogni beneficio 
connesso allo status di ex Presidente della Camera. 

Il 21 settembre 2012 è rieletto, all'unanimità, Presidente dell'Internazionale Democratica
Cristiana. Alle elezioni politiche del 2013 Casini si candida al Senato della Repubblica 
nella coalizione denominata Con Monti per l'Italia, nella quale confluiscono anche gli 
esponenti dell'UdC. Viene eletto quale capolista nella Regione Basilicata e Campania, 
optando per quest'ultima.

Dal 2013: L'appoggio al Governo Letta. Presidente della Commissione Esteri del 
Senato.

Le elezioni politiche del 2013 hanno costituito per l'UdC una pesante sconfitta, con la 
rappresentanza parlamentare ridotta a 10 deputati e 3 senatori (compresi gli eletti 
all'Estero) e schiacciata dalla preponderanza della Scelta Civica di Monti con il quale 
vengono formati gruppi unitari sia alla Camera che al Senato. Per questo Casini decide 
di non partecipare al Consiglio nazionale del partito convocato subito dopo il voto per 
esaminare i risultati elettorali, al fine di consentire maggiore libertà a tutti i dirigenti 
nell'esprimere le proprie valutazioni. 

Casini, senza ricoprire più alcuna carica né istituzionale, né di partito, continua in 
Senato a impegnarsi nell'affrontare le questioni politiche via via all'ordine del giorno, 
come l'elezione del Presidente del Senato prima e poi di quello della Repubblica e infine
nella formazione del Governo Letta, che ottiene l'appoggio di Scelta Civica e dell'UdC, 
la quale entra anche a far parte della compagine ministeriale con Giampiero D'Alia che 
diventa Ministro della Pubblica Amministrazione e Gian Luca Galletti Sottosegretario 
di Stato al Ministero dell'Istruzione.

Il 7 maggio 2013 Casini viene eletto Presidente della Commissione Esteri del Senato. 
Fra gli altri provvedimenti adottati dalla Commissione sotto la sua presidenza vi è la 
ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e quella domestica.
Nel febbraio del 2014 ha guidato una delegazione di parlamentari come presidente della
commissione in visita in India per verificare le condizioni dei due Marò italiani 
trattenuti per la controversia tra Italia e India relativa all'uccisione di due pescatori 
indiani del Kerala.

Conclusione del rapporto politico con Mario Monti
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A ottobre del 2013 si consuma la rottura dell'alleanza politica tra UdC e Scelta Civica di
Monti, alleanza che sin dai primi giorni successivi alle elezioni aveva mostrato 
incrinature e difficoltà. Anche i gruppi parlamentari si separano e gli eletti dell'UdC 
vanno a confluire nel nuovo soggetto denominato Per l'Italia insieme ad alcuni ex 
montiani, come il ministro della Difesa Mario Mauro e Lorenzo Dellai.

2014: Ripresa dell'alleanza con il centrodestra e Silvio Berlusconi. L'appoggio al 
governo Renzi

A febbraio del 2014, pur proseguendo l'appoggio dell'UdC al Governo di larghe intese 
presieduto da Letta, Casini annuncia l'intenzione di riallacciare l'alleanza politica con il 
centrodestra, nelle due componenti della rinata Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi
e del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano. Secondo Casini ormai il sogno di dar vita
a un polo autonomo di centro è tramontato per effetto dell'entrata in scena del 
Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che ha occupato politicamente ed elettoralmente 
tutti gli spazi alternativi disponibili. 

Nel frattempo, però, Casini con l'UdC e il gruppo Per l'Italia concede il voto di fiducia 
anche al governo Renzi che conserva la stessa maggioranza del precedente governo 
Letta (tenendo conto della scissione tra Forza Italia, che ha lasciato la maggioranza, e 
Nuovo Centrodestra, che vi è rimasto). All'interno del governo Renzi l'UdC ottiene il 
Ministero dell'Ambiente, assegnato a Gian Luca Galletti.

L'abbandono dell'UdC

Il 1º luglio 2016 Casini annuncia di non aver rinnovato la tessera dell'UdC, cessando 
quindi di farne parte. Il motivo di tale atto è la decisione dell'UdC di non aderire ai 
comitati per il sì per il referendum del dicembre 2016.

Il 16 dicembre 2016, insieme a Gianpiero D'Alia, fonda un nuovo soggetto, Centristi per
l'Italia, con il quale, a differenza del suo ex partito, rimane in Area Popolare. L'11 
gennaio 2017 Centristi per l'Italia cambia nome in Centristi per l'Europa.

Note familiari

In primo matrimonio sposa Roberta Lubich, dalla quale ha avuto due figlie, Benedetta e 
Maria Carolina. Dopo la separazione consensuale dalla Lubich, avvenuta nel 1998, e il 
successivo divorzio, Casini intraprese una nuova relazione sentimentale con Azzurra 
Caltagirone, figlia del noto imprenditore ed editore romano Francesco Gaetano 
Caltagirone, con la quale si sposò nel 2007 con rito civile separandosi nel 2015. Da 
questa unione è nata la figlia Caterina, nel mese di luglio 2004, e il figlio Francesco, nel 
mese di aprile 2008. Nel luglio 2016 viene annunciato il divorzio tra Pier Ferdinando 
Casini ed Azzurra Caltagirone. Vive a Roma

Prese di posizione

La posizione sulla legge elettorale

Casini propugna il ripristino del voto di preferenza, con l'introduzione, anche a livello 
nazionale, della doppia preferenza di genere e l'attribuzione del premio di maggioranza 
solo alle liste che ottengano una soglia minima di voti. 
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La posizione sull'immigrazione

Nel 2011 Casini si dichiara favorevole al riconoscimento del cosiddetto "ius soli" 
nell'ordinamento giuridico italiano, cioè del principio per cui i bambini nati in Italia 
sono considerati per ciò solo cittadini italiani. 

La posizione sulle missioni di pace italiane all'estero

Nel 2011 Casini prende posizione contro l'ipotesi di riduzione della partecipazione 
italiana alle missioni di pace all'estero. 

La posizione sulle coppie omosessuali

Il leader dell'UDC da sempre si è opposto all'introduzione del cosiddetto "matrimonio 
omosessuale" nell'ordinamento italiano, affermando nel luglio del 2012 di ritenerlo 
incivile. Questa posizione ha riscosso molto consenso, sollevando però anche critiche da
parte di alcune associazioni di militanti gay e di esponenti del centrosinistra italiano. Si 
è detto invece disponibile al riconoscimento di alcuni diritti alle coppie omosessuali, 
ribadendo comunque di essere contrario alle adozioni da parte di coppie formate da 
persone dello stesso sesso affermando che vanno "contro il naturale diritto del bambino
a ricevere l'affetto di un padre e di una madre". Nel 2013, Casini si è nuovamente 
dichiarato contrario alle adozioni da parte di coppie formate da persone dello stesso 
sesso, affermando: "È un egoismo che non sta in piedi, una sopraffazione da parte delle
coppie omosessuali, che ovviamente non potrebbero garantire un'affettività completa 
come quella di un padre e di una madre". Casini ha aggiunto che le adozioni gay sono 
«una violenza della natura sulla natura. È un'idea della società che abbrutisce, che non
progredisce ma regredisce perché vuol dire che è più forte il desiderio di maternità che 
quello della tutela del bambino, e noi siamo dalla parte del bambino.»

La posizione sulla flessibilità del lavoro

Casini si è detto favorevole all'introduzione di maggiore flessibilità sul mercato del 
lavoro e anche a maggiori possibilità di licenziamento per le imprese, purché 
accompagnate dal riconoscimento di un salario minimo garantito ai lavoratori licenziati.

Stati Uniti d'Europa

Il leader centrista auspica la trasformazione dell'Unione Europea in Stati Uniti d'Europa,
con la creazione di un organismo effettivamente sovrano che si sostituisca ai singoli 
organi politici nazionali. 

Onorificenze

Commendatore dell'Ordine della Legion d'Onore

— 2016
Gran Decorazione d'Onore in Oro con Fascia dell'Ordine al Merito della 
Repubblica Austriaca (Austria)

Gran Croce dell'Ordine del Granduca Gediminas (Lituania)
— 2002

Compagno d'Onore Onorario dell'Ordine Nazionale al Merito (Malta)
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— 20 gennaio 2004

Gran Croce dell'Ordine reale norvegese al merito (Norvegia)

— 2001

Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica di Polonia (Polonia)
— 2002

Gran Croce dell'Ordine dell'Infante Dom Henrique (Portogallo)
— 31 gennaio 2005

Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Piano (Santa Sede)

Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica (Spagna)

— 2003

da biografieonline.it

PIER FERDINANDO CASINI

Biografia • L'istituzione meritata
Nato a Bologna il 3 dicembre 1955, Pier Ferdinando Casini dopo aver ottenuto la laurea in
Giurisprudenza, inizia la sua carriera nel mondo del lavoro. 

Giovanissimo comincia la sua attività politica nella Democrazia Cristiana. Durante gli Anni
'80 diventa il braccio destro di Arnaldo Forlani. 

Casini è Presidente dei giovani Democratici Cristiani e membro della Direzione Nazionale
della  DC  dal  1987,  dirigente  del  dipartimento  studi,  propaganda  e  stampa  dello
scudocrociato. 

Nell'ottobre  1992  nel  tentativo  di  salvare  la  DC  travolta  nell'inchiesta  di  Tangentopoli,
Forlani cede la segreteria del partito a Mino Martinazzoli, ma nel gennaio 1994 il partito
scompare definitivamente e dalle sue ceneri nascono due nuove formazioni: il Ppi, guidato
sempre  da  Martinazzoli,  e  il  Ccd (Centro  Cristiano Democratico)  fondato  da  Clemente
Mastella e  da  Pier  Ferdinando Casini,  e  di  cui  quest'ultimo sarà prima Segretario,  poi
Presidente. 
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Eletto per la prima volta nel 1994 al Parlamento Europeo è stato riconfermato nel 1999,
iscrivendosi al gruppo del Partito Popolare Europeo. 

Nelle elezioni politiche del 1994 il Ccd entra nella coalizione di centro destra, guidata da
Forza Italia e dal suo leader Silvio  Berlusconi.  Già deputato dalla nona legislatura, alle
elezioni del 1996 si presenta alleato con il Cdu di Rocco Buttiglione. Dal febbraio 1997 fa
parte della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e dal luglio 1998 della III
Commissione permanente Esteri. 

Nel corso della legislatura si consuma la rottura con Mastella, che abbandona il Polo delle
libertà per il centrosinistra. 

Nell'ottobre  del  2000  è  stato  eletto  Vice  Presidente  della  Internazionale  Democratici
Cristiani (IDC). 

Alle politiche del 2001 Casini è uno dei leader della Casa delle libertà. Con la vittoria dello
schieramento di centro-destra Casini viene eletto presidente della Camera dei deputati il
giorno 31 maggio:  è  il  più  giovane presidente nella  storia  della  Repubblica dopo  Irene
Pivetti eletta nel 1994. 

Dal punto di vista politico, anche a detta di alcuni colleghi di opposto schieramento, Casini
sembra interpretare il ruolo istituzionale in modo impeccabile. A gennaio 2002 visita diversi
Paesi  dell'America Latina,  accreditandosi  come politico autorevole  ed equilibrato.  Nelle
cronache  politiche  viene  talvolta  definito  "ciampista",  per  la  sintonia  con  gli  appelli  al
dialogo tra le parti politiche lanciati dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

Casini fa parlare di sé anche nella cronache rosa. Separato, con due figlie, è infatti legato
sentimentalmente  ad  Azzurra,  figlia  dell'imprenditore  ed  editore  romano  Franco
Caltagirone. La compagna lo segue nelle cerimonie ufficiali in Quirinale ed è ad applaudirlo
alla  Camera  dopo  il  suo  discorso  d'insediamento.  La  cosa  ha  suscitato  chiacchiericci
soprattutto perchè tra i due ci sono vent'anni di differenza. 

Le elezioni del 2006 vedono l'Italia spaccata in due, e il centro-sinistra va al governo per 
pochi voti. Gli alti e bassi all'interno della coalizione di centro-destra porteranno Casini, 
all'inizio di dicembre del 2006, a pensare di lasciare con l'Udc la Casa delle Libertà.

da Cinquantamila.it
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La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti
Biografia di Pier Ferdinando Casini

da Simone Furfaro 

• Bologna 3 dicembre 1955. Politico. Leader dell’Udc (Unione di centro). Presidente 
della commissione Esteri al Senato nella XVII legislatura; già Presidente della Camera 
nella XIV legislatura (2001-2006). Eletto alla Camera nel 1983, 1987, 1992 (Dc), 1994, 
1996 (Ccd), 2001 (Biancofiore), 2006, 2008 (Udc); al Senato nel 2013 (Con Monti per 
l’Italia). «Sono cresciuto con Forlani. Potrei parlare per ore senza dire niente».
• Ultime Nella XVI legislatura (2008-2013), fin che Silvio Berlusconi fu al governo 
(Berlusconi IV: maggio 2008 – novembre 2011), Casini oscillò a lungo tra un 
riavvicinamento e un ulteriore allontanamento politico nei suoi confronti; quando, poi, 
si fu insediato a Palazzo Chigi Mario Monti (novembre 2011 – aprile 2013), divenne il 
suo sostenitore più entusiasta, e, in vista delle successive elezioni politiche, caldeggiò 
fortemente un suo ingresso in prima persona nell’agone politico, stabilendo al contempo
rapporti progressivamente sempre più solidi con il Pd di Pierluigi Bersani, dato per 
probabile vincitore, fino a prefigurare la sua partecipazione a una eventuale 
maggioranza di centrosinistra all’indomani del voto.
• Nel giugno 2008 confidò all’ex Udc Giuseppe Galati (finito con Berlusconi): «Non so 
che cavolo fare. Non mi si fila nessuno né a destra, né a sinistra. Io, però, solo non ci 
voglio stare. Prima della fine dell’anno non succede niente, poi vedremo».
• Nel settembre 2009 l’Udc tenne a Chianciano Terme (Siena) gli Stati generali del 
Centro, cui parteciparono anche il presidente della Camera Gianfranco Fini (Pdl) e il 
senatore Francesco Rutelli (Pd): quest’ultimo, parlando con i giornalisti a margine del 
convegno, dichiarò la propria disponibilità a partecipare a un progetto neocentrista 
insieme a Casini e Fini.
• Il 12 dicembre 2009, nel corso di un’intervista rilasciata a Carlo Bertini per La 
Stampa, Casini disse che, se Berlusconi avesse realmente preteso di tornare alle urne a 
breve, «in queste condizioni una richiesta di elezioni anticipate farebbe emergere uno 
schieramento repubblicano a presidio della democrazia. E poiché penso che la 
democrazia sia un valore io mi schiererei “senza se e senza ma” in sua difesa: un caso 
del genere richiederebbe una risposta inedita rispetto a quelle che si sono prefigurate 
fino ad oggi», delineando con tali parole una sorta di nuovo Comitato di liberazione 
nazionale, e suscitando immediatamente l’entusiasmo e l’approvazione delle 
opposizioni. Quando, il giorno dopo, al termine di un comizio in Piazza Duomo a 
Milano, Berlusconi fu vittima di una violenta aggressione, parte della stampa di 
centrodestra (in particolare il Giornale e Libero) lo annoverò per questo tra i «mandanti 
morali» dell’attentatore.
• Alle Regionali 2010 (28 e 29 marzo) Casini praticò la cosiddetta politica dei due forni,
facendo alleare la sua Udc in quattro regioni con il Pd (Piemonte, Liguria, Marche, 
Basilicata) e in tre con il Pdl (Lazio, Campania, Calabria), e lasciandola correre da sola 
o insieme a formazioni minori nelle altre sei (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria, Puglia). I candidati delle coalizioni cui aveva aderito vinsero in sei 
regioni (tre col Pd, tre col Pdl). Giuliano Ferrara: «La politica democristiana dei due 
forni aveva una sua grandezza perché inchiodava l’Italia alla perpetuazione di un potere,
quello della Dc, che l’aveva trasformata e la reggeva dentro i confini di un regime 
morbido ma di stoffa immarcescibile. La politica dei due forni era la richiesta ambigua e
a mani libere di appoggi per governare: quella odierna di Casini sembra invece una 
politica del doppio ascaro, una disponibilità a portare acqua al governo degli altri con 
qualche contropartita di serie B» [Fog 1/2/2010]. Piero Ostellino: «La speranza di 
Casini di adottare elettoralmente il modello dei “due forni”, giocandosi le proprie carte, 



di volta in volta, e di situazione in situazione, fra centrodestra e centrosinistra, è 
destinata a infrangersi contro le dure leggi del bipolarismo. (…) L’oscillazione fra i 
"due forni" è la perdita secca della propria identità» [Cds 1/4/2010].
• Molto discussa fu la cena che l’8 luglio 2010 Bruno Vespa tenne a casa propria per 
festeggiare i suoi cinquant’anni di giornalismo: tra gli invitati, oltre a Casini, il 
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con la figlia Marina, il segretario di Stato 
vaticano cardinal Tarcisio Bertone, il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, il 
presidente di Generali Cesare Geronzi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Gianni Letta. Tale occasione fu infatti interpretata come un tentativo da parte delle 
gerarchie vaticane (rappresentate al massimo grado dal cardinal Bertone) di favorire un 
riavvicinamento di Casini a Berlusconi in un momento particolarmente critico per il suo
governo (si stava consumando la rottura con Fini): secondo ricostruzioni giornalistiche, 
Berlusconi sarebbe giunto a offrirgli sia la vicepresidenza del Consiglio sia la Farnesina 
in cambio del suo ingresso nella maggioranza. «Narrano che Silvio si sia mostrato 
straordinariamente amichevole con Pier – i rapporti personali non si sono mai guastati. 
A un certo punto qualcuno l’ha anche visto mettere il braccio sulla spalla dell’antico 
alleato, mentre lo tentava con ipotesi tipo “Dai, la nuova Dc siamo noi”. I commensali 
al tavolo erano tutti grandemente preoccupati che si garantisse “stabilità al Paese”» 
(Jacopo Iacoboni) [Sta 8/7/2010]. L’operazione (peraltro smentita dall’ospite e dai 
diretti interessati) non fu però coronata da successo, in seguito al clamore suscitato dalla
propalazione della notizia e al veto imposto dalla Lega Nord rispetto all’ingresso di 
nuovi partiti nella maggioranza di governo.
• In autunno nacque il Nuovo polo per l’Italia (comunemente detto Terzo polo), soggetto
politico di fatto coagulatosi intorno all’Udc di Casini in seguito alla separazione dai due 
maggiori partiti dei loro principali cofondatori: Francesco Rutelli, uscito dal Pd 
nell’ottobre 2009 per poi fondare Alleanza per l’Italia (Api), e Gianfranco Fini, uscito 
dal Pdl a luglio e fresco fondatore di Futuro e libertà per l’Italia (Fli). «“Fra noi uno 
legge, uno scrive, uno dichiara”, ha scherzato il leader Udc, sulla divisione dei compiti 
nel Terzo polo» (Franco Adriano) [Iog 9/11/2011].
• Il 3 dicembre il Terzo Polo presentò una mozione di sfiducia al governo alla Camera, 
che si andava a sommare a quella già avanzata il 12 novembre da Pd e Idv, al fine di 
indurre il presidente del Consiglio a rassegnare le dimissioni prima della verifica 
parlamentare: Berlusconi però non cedette, si adoperò per portare in maggioranza nuovi 
deputati (i cosiddetti Responsabili) che sostituissero i finiani «traditori», strappandone 
molti proprio all’Udc, e il 14 dicembre riuscì a conquistare per tre voti (314 a 311) la 
fiducia alla Camera, rimanendo quindi a Palazzo Chigi.
• Accusato il colpo, Casini continuò a lavorare al Terzo polo e undici mesi dopo, nel 
novembre 2011, si prese la rivincita, riuscendo a erodere numerosi deputati alla 
maggioranza, ormai in fibrillazione a causa dell’impennata del differenziale tra titoli di 
Stato italiani e Bund tedeschi: «Da un mese sono in corso incontri riservati e continui, 
promossi da Lorenzo Cesa, che dell’Udc è il segretario, e da Paolo Cirino Pomicino 
(“Da semplice iscritto do il mio contributo...”) incontri propedeutici al successivo 
passaggio: l’accesso al “sacro soglio”, l’incontro con Pier Ferdinando Casini» (Fabio 
Martini) [Sta 4/11/2011]. Tempesta perfetta per il governo: il 12 novembre Berlusconi 
rassegnò le dimissioni, il 16 Napolitano affidò l’incarico a Mario Monti.
• Il Terzo Polo fu uno dei tre soggetti politici che sostennero sin dall’inizio il governo 
Monti, andando a costituire la «strana maggioranza» che la consuetudine giornalistica 
prese presto a citare con l’acronimo ABC, dai nomi dei rispettivi leader Alfano (Pdl), 
Bersani (Pd) e Casini (Udc). «C’è un Casini prima di Monti e c’è un Casini dopo Monti.
Fino a ottobre del 2011 era il capo di un residuale partito di opposizione, l’Udc, una 
piccola satrapia personale composta da una ventina di parlamentari schierati 
all’opposizione del titanico e confuso governo di Silvio Berlusconi. Né a sinistra né a 
destra, ma consegnato ostinatamente alla lenta funzione gastrica del “centro”. Per anni 



la sua dimensione è stata la nicchietta, il cortiletto da correntina Dc, la politica dei due 
forni (o del doppio ascaro) praticata senza troppo successo e navigando a vista negli 
stretti canali lasciati liberi dalla politica bipolare italiana. La sua massima ambizione 
razionale è stata quella di rentier dell’opposizione: scalzare quello grosso (il Cavaliere), 
e magari dividersi le sue spoglie con qualche alleato episodico, si chiami Gianfranco 
Fini o Francesco Rutelli. Ma questo era Casini prima. Poi è arrivato Monti. In un solo 
mese è cambiato tutto, repentina inversione prospettica; da un giorno all’altro. A 
dicembre, quello stesso rentier democristiano precipitato da tempo nel sottoscala del 
Palazzo diventa “un pilastro della maggioranza di governo” (parole sue). Il giovin 
signore si trasforma nel regista di movimento della squadra di governo. Diventa 
“centrale”, ma per davvero, e sfidando pure le leggi della fisica, la gravità dei corpi: non
è la massa che conta. Con un gruppo parlamentare di soli venti deputati, legato con 
sempre minor piacere al Terzo polo e a Gianfranco Fini, perennemente in attesa del suo 
amico Luca Cordero di Montezemolo, Casini oggi è il distributore di palloni, la cinghia 
di trasmissione tra il nuovo presidente tecnico del Consiglio Monti, che non gli lesina 
carinerie e gratitudine, e gli altri due soci più cospicui e brontoloni, i neghittosi 
Angelino Alfano e Pier Luigi Bersani. Da quando esiste Monti, Casini ha l’acqua per 
l’orto. (…) L’avvento di Monti ha cambiato d’improvviso gli orizzonti della politica 
italiana, ha spalancato vertiginose prospettive, scenari che sembravano consumati per 
sempre. E in Casini, in special modo, Monti ha riacceso ogni ambizione mezzo sopita, 
ogni sogno presidenziale (della Camera, della Repubblica, del Consiglio)» (Salvatore 
Merlo) [Fog 31/3/2012].
• Nell’aprile 2012 Casini azzerò i vertici dell’Udc annunciandone l’imminente 
scioglimento, allo scopo di farla poi confluire nel nascituro Partito della Nazione, 
formazione neodemocristiana nella quale auspicava confluissero tutti i centristi, i 
moderati di entrambi i poli e alcuni tecnici dello stesso governo Monti: suo obiettivo 
dichiarato era fondare «un movimento plurale che sappia unire il meglio della società» e
superare «la frattura tra tecnici e politici, tra sindacalisti e imprenditori».
• In seguito alle frammentazioni e alle divergenze emerse soprattutto a livello locale tra 
Udc, Fli e Api in occasione delle Amministrative 2012 (6 e 7 maggio), nelle quali il 
Terzo Polo si era presentato unito solo in poche città, dividendosi negli altri casi tra 
centrodestra e centrosinistra, l’8 maggio Casini con un messaggio su Twitter dichiarò 
concluso l’esperimento del Terzo Polo, ritirando l’Udc dall’alleanza («Il Terzo polo è 
stato importante per chiudere la stagione Berlusconi, non è in grado di rappresentare la 
richiesta di cambiamento e novità») e suscitando così l’irritazione degli altri membri, in 
particolare di Gianfranco Fini.
• Casini iniziò quindi una lunga serie di manovre alternatamente di avvicinamento e 
allontanamento rispetto ai due principali partiti, il Pd di Bersani e il Pdl allora guidato 
da Alfano. A fine giugno lanciò l’idea di un «patto tra progressisti e moderati per 
governare l’Italia», elogiando la solidità del gruppo dirigente del Pd e del suo segretario 
Bersani («interlocutore serio che non cambia idea tutti i giorni»), il quale accolse subito 
con favore la proposta. Al contempo mantenne tuttavia aperti i canali di trattativa con il 
Pdl retto da Alfano, fino al punto di lasciar immaginare una possibile alleanza nel nome 
della comune famiglia politica europea del Ppe: quando, però, a metà luglio, Berlusconi 
annunciò la possibilità di una sua «ridiscesa in campo» in vista delle Politiche 2013, 
Casini, salutata con sarcasmo la notizia («C’è qualcosa di nuovo oggi nell’aria. Anzi, di 
antico»), dichiarò preclusa ogni prospettiva che non prevedesse l’oblio politico del 
Cavaliere. Anche con il Pd non mancarono peraltro motivi di frizione e spunti di 
polemica, legati soprattutto all’alleanza da esso stipulata con Sel di Nichi Vendola, più 
volte (ma con sempre minor convinzione, quanto più si avvicinavano le elezioni) 
definito da Casini incompatibile con il suo ingresso in una eventuale maggioranza di 
centrosinistra, e alla riforma della legge elettorale, il cosiddetto Porcellum: 
strenuamente invocata a oltranza dal presidente della Repubblica, fu reiteratamente 



richiesta dallo stesso Casini, che perseguiva in particolare la reintroduzione delle 
preferenze e una correzione in senso proporzionale del sistema, mentre il Pd di Bersani, 
confidando di uscire vincitore dalle urne, al di là delle dichiarazioni di buone intenzioni 
non aveva evidentemente nessun interesse a rinunciare allo sproporzionato premio di 
maggioranza alla Camera offerto dal Porcellum. La fluttuazione di Casini tra Pd e Pdl 
(alfaniano) durò pertanto vari mesi, influenzata anche dalle esternazioni di Berlusconi, 
che protrasse la propria riserva fino a metà dicembre, alternando annunci di un suo ritiro
definitivo volto a favorire l’unità dei moderati a proclami di un suo ritorno al timone del
partito e della coalizione: essa terminò di fatto con la definitiva candidatura del 
Cavaliere alla guida della coalizione di centrodestra, che finì per avvicinare 
ulteriormente Casini al Pd di Bersani, al punto che alla vigilia del voto tutti gli 
osservatori davano per quasi certo il suo ingresso in una eventuale maggioranza di 
centrosinistra, magari in cambio della Presidenza del Senato o addirittura della 
Repubblica.
• Nel frattempo Casini continuò comunque a lavorare all’allestimento del nuovo 
soggetto politico centrista (variamente chiamato Partito della Nazione, Lista Italia o 
Unione per l’Italia), immaginandolo come una lista elettorale che perseguisse la piena 
attuazione della cosiddetta agenda Monti anche nella legislatura successiva, e che perciò
includesse anche alcuni ministri dello stesso governo Monti (Passera, Cancellieri, 
Riccardi ecc.), se non Monti stesso. Tale disegno presentava numerosi punti di contatto 
con quello più volte adombrato da Luca Cordero di Montezemolo quale esito 
compiutamente politico del suo movimento Italia futura: i due progetti si sovrapposero e
intersecarono a lungo, non senza spunti polemici, fino a quando, nel gennaio 2013, 
Montezemolo annunciò la propria definitiva rinuncia a candidarsi («Sono sollevato, 
come se avessi fatto quattro figli in una sola volta. Una sensazione incredibile, mi sono 
sgravato di un peso che mi toglieva il sonno»), garantendo tuttavia il fattivo sostegno 
proprio e dei suoi alla lista montiana. Merlo: «Per Casini c’è “Monti dopo Monti”, o 
meglio c’è ancora “Casini dopo Casini”. Monti è l’unico tronco che si tiene a galla nella
temperie, e comprensibilmente un po’ tutti cercano di aggrapparsi perché un tipo di 
egemonia è finita, e un’altra adesso deve cominciare. Casini ha costruito il suo nuovo 
contenitore politico, un’arca per sopravvivere al diluvio universale delle prossime 
elezioni» [Fog 12/10/2012]. Luca Ricolfi: «Che cosa è il centro oggi? Alcuni valori dei 
centristi sono nitidamente riconoscibili: competenza, serietà, rispetto per le istituzioni, 
coesione sociale, volontà di ricostruire. Non è poco, ma solo perché ne abbiamo davvero
tanto bisogno dopo esserne stati così tanto privati negli ultimi vent’anni, da tutti i 
governi della seconda Repubblica. Ma un minimo comun denominatore non fa ancora 
un programma politico. Il cuore di un programma politico sono le scelte difficili, le 
“scelte tragiche”: in un’era di risorse decrescenti il punto non è chi vogliamo sostenere, 
ma è a spese di chi vogliamo farlo. Qui quasi tutti i protagonisti della competizione al 
centro sono reticenti, evasivi, o dimentichi della propria storia. Il centro che già c’è, 
quello dell’Udc di Casini, è stato – almeno in passato – una colonna portante del 
"partito della spesa pubblica", ha le sue radici elettorali soprattutto in Sicilia e nel resto 
del Mezzogiorno, possiede una lunga storia di clientele e guai giudiziari. Il centro che 
ancora non c’è, quello che sta prendendo forma in questi mesi sotto le insegne più varie 
(cattolici di Todi, Italia Futura, Fermare il declino) è una creatura strana. Per alcuni dei 
suoi protagonisti la stella polare è il sostegno alle famiglie, per altri sono gli sgravi ai 
produttori: due obiettivi che è facile conciliare in un bel discorso, ma che si mettono 
immediatamente a stridere appena si tratta di decidere la destinazione di qualche 
miliardo di euro. Dentro quello che oggi è il calderone del centro convivono visioni 
opposte, molto più polarizzate di quanto lo siano quelle della destra e della sinistra: a un
estremo il moderatismo cattolico, tradizionalmente attratto dalle politiche di sostegno 
del reddito delle famiglie, all’altro estremo il radicalismo riformista e liberale, che 
ritiene di poter far dimagrire lo Stato di molti chili (punti di Pil) e in pochi anni. È più 



facile mettere d’accordo un Pier Luigi Bersani e un Angelino Alfano che un vero 
cattolico e un vero liberale» [Sta 19/11/2012].
• Principale obiettivo di Casini nell’ultimo scorcio del 2012 fu la cooptazione di Mario 
Monti all’interno della lista improntata alla sua agenda di governo, nella prospettiva più 
volte prefigurata e auspicata di un reincarico allo stesso Monti (un Monti bis) 
all’indomani delle elezioni, nuovamente a capo di una grande coalizione, ma stavolta 
forte della legittimazione popolare. L’opera di pressione, iniziata a settembre alla festa 
dell’Udc di Chianciano Terme («Dopo Monti c’è Monti, il cammino non va interrotto»),
incontrò dapprima le resistenze dello stesso premier, restio a compromettere il proprio 
profilo di terzietà; dopo alcuni mesi di tentennamenti, però, il 28 dicembre Monti 
annunciò la propria «salita in campo», candidandosi personalmente quale leader del 
partito Scelta Civica (Sc), che si sarebbe presentato alla Camera in coalizione con Udc, 
Fli, Api e varie liste civiche, e al Senato invece nella lista unica Con Monti per l’Italia (a
patto di formare poi gruppi unitari sia alla Camera sia al Senato). Casini: «La mia e di 
Fini è una precisa strategia elettorale: noi ci occupiamo della buona politica, mentre 
Monti ha il compito di raccogliere consensi nella società civile». Ferrara: 
«L’opposizione di Paolo Cirino Pomicino a Monti, al suo progetto, alla sua lista – e 
prendo Cirino Pomicino come esemplare del neo-centrismo neo-democristiano, che 
proprio su questo ha rotto anche con l’alleato di sempre Pier Ferdinando Casini (Udc) – 
testimonia che quella di Monti non è un’operazione neo-centrista classica tradizionale. 
Poi certo Monti ha dovuto fare il fuoco con la legna che aveva, e la legna nel nostro 
sistema politico erano Fini, Casini, eccetera» [Fog 9/2/2013]. Matteo Renzi: «Non 
sapevo che a Monti piacesse la fantascienza. Perché pensare di innovare la politica con 
Casini e Fini è come circumnavigare Capo Horn con il pedalò. Fantascienza, appunto» 
(a Goffredo De Marchis) [Rep 8/1/2013].
• Alle Politiche 2013 (24 e 25 febbraio) i risultati furono inferiori ai peggiori pronostici: 
se al Senato la lista unica Con Monti per l’Italia ottenne il 9,13 % (19 seggi), alla 
Camera, dove si erano presentate distinte in coalizione, Sc ebbe l’8,31% (37 seggi) e 
l’Udc appena l’1,79% (8 seggi), con il quale il partito di Casini toccò il proprio minimo 
storico, riuscendo a insediarsi nell’Aula solo grazie al ripescaggio previsto dalla legge 
elettorale, in quanto «miglior perdente» sotto la soglia minima richiesta. Paolo 
Guzzanti: «L’unico risultato politico rinnovativo della salita/ discesa (entrata) in campo 
di Monti è che in un banchetto antropofago si è pappato Pier Ferdinando Casini, la cui 
Udc si è ridotta a dimensioni pari alle tracce dell’albumina. (…) Casini paga carissimo 
la linea piatta su Monti, senza conti e senza sconti, senza pensare e senza temere, ed 
ecco il risultato. L’elettore centrista che votava Casini, sentendo Casini votare Monti, ha
pensato di non aver bisogno di un intermediario e ha fatto fuori Casini» [Grn 
26/2/2013]. In seguito a tale disfatta, il 7 marzo Casini disertò il Consiglio nazionale del
partito, affinché «il dibattito sia scevro da ogni condizionamento personale e da ogni 
riguardo anche nei miei confronti»: «È stata una storia bella ma è finita, inutile 
accanirsi». «Ora comincia una nuova stagione. È evidente che la prossima volta 
dovremo schierarci. Faremo una scelta coerente con l’idea che abbiamo della 
democrazia, dell’Europa, delle riforme sociali. Misureremo le alleanze sul grado di 
affinità che avremo nel processo costituente» (ad Aldo Cazzullo) [Cds 7/4/2013]. «Quel 
che è cambiato è l’atteggiamento dell’elettorato di riferimento, dei ceti medi che non 
chiedono più “equilibrio e moderazione”, il vecchio mantra casiniano, ma che 
pretendono soluzioni alla loro condizione sociale ed economica che tende a un pesante 
declassamento. Il Casini “frenatore” di quasi un decennio non serve più a nessuno e ora 
se ne è reso conto anche lui, con realismo politico, il che gli conferisce l’autorità 
necessaria per partecipare alla complessa ma inevitabile ricostruzione di una 
aggregazione alternativa alla sinistra» (Il Foglio) [13/8/2013].
• In aprile, dopo aver accolto entusiasticamente la rielezione di Giorgio Napolitano alla 
Presidenza della Repubblica, salutò con grande favore l’insediamento a Palazzo Chigi di



Enrico Letta, sostenuto da una maggioranza nuovamente costituita da Pd, Pdl e Udc: «È
un uomo molto preparato che ha esperienza anche internazionale. E’ una scelta 
significativa, un rinnovamento nella certezza. Speriamo che si chiuda in Italia la 
stagione degli odi e dei veleni». Il 7 maggio Casini fu eletto presidente della 
commissione Esteri del Senato.
• Già poco dopo il voto iniziarono i primi attriti tra Monti e Casini. Casini: «Il tentativo 
di Monti di ammiccare all’antipolitica non ha intercettato gli elettori, che all’imitazione 
preferiscono l’originale. Non sono deluso da Monti, sono deluso da una scelta cui anche
io ho concorso e che si è rivelata sbagliata. Io ne porto parte di responsabilità. Abbiamo 
cambiato noi stessi i connotati di Monti: da servitore dello Stato, da Cincinnato che era, 
abbiamo pensato potesse essere l’uomo della Provvidenza per l’affermazione del centro.
E in campagna elettorale noi abbiamo donato il sangue, ma alla fine il centro ha preso 
appena 3 o 4 punti in più di quando andai da solo contro Veltroni e Berlusconi» (ad 
Aldo Cazzullo) [Cds 7/4/2013]; «L’errore più grande che ho fatto? Fare la lista unica di 
Scelta civica al Senato e andare da soli con l’Udc alla Camera. Era ovvio che non 
avrebbe funzionato» (a Vittorio Zincone) [Set 6/9/2013]. I dissidi maggiori nacquero 
però riguardo al rapporto con il governo: mentre Monti rivendicava la necessità di 
stipulare un «contratto di coalizione» vincolante, minacciando di ritirare i propri gruppi 
dalla maggioranza se le istanze del partito non fossero state tenute in debita 
considerazione, Casini e i suoi (in particolare il ministro della Difesa Mario Mauro) 
sostenevano l’opportunità di lasciar lavorare l’esecutivo in piena autonomia, senza 
sottoporlo a veti o minacce. Casini: «Con Monti ho rapporti di stima che spero 
contraccambiata. Recentemente ha detto che, se tornasse indietro, stipulerebbe 
l’alleanza politica esaminando meglio titoli e convinzioni. La realtà è che la politica non
è un concorso universitario, è un qualcosa di un po’ più complesso» (a Carmelo Lopapa)
[Rep 1/7/2013]. Cirino Pomicino: «Come non intenerirsi nel leggere il vecchio e sempre
giovane Pier Ferdinando Casini che, dopo aver azzerato ogni speranza di riportare in 
Italia quella cultura cristiano-democratica che governa il centro-Europa, pur essendo 
nientepopodimeno che il presidente dell’Internazionale democristiana, interviene 
anch’egli, forte di una decina di parlamentari superstiti, nel dibattito politico per 
prendere le distanze dal nulla, al secolo la Scelta civica di Monti? Non sembra anche a 
voi sentire e vedere “d’in su la vetta della torre antica greggi belar, muggire armenti, gli 
altri augelli contenti che fan mille giri”?» [Fog 4/7/2013].
• In settembre fu tra gli aderenti all’appello di papa Francesco per una giornata 
mondiale di digiuno e preghiera contro la guerra in Siria, data per imminente.
• In ottobre si consumò lo strappo definitivo con Mario Monti, proprio sul rapporto del 
partito con il governo: all’interno del gruppo del Senato la linea morbida di Casini e 
Mauro prevalse numericamente su quella più severa di Monti, il quale, preso atto della 
situazione, abbandonò polemicamente la guida di Sc, aderendo al gruppo Misto. Monti: 
«Undici senatori, più un senatore al governo, operavano per uno snaturamento di Scelta 
civica. In particolare due capitani di lungo corso: il senatore Pier Ferdinando Casini e il 
ministro Mario Mauro, più altri improbabili compagni di viaggio. (…) Mauro, Casini e i
loro seguaci (la cui familiarità con le strategie economiche non era finora risultata 
evidente) sostengono che non bisogna recare il minimo disturbo al manovratore, come 
se – malgrado i quotidiani diktat del Pdl e del Pd al governo – Scelta civica, ed essa 
sola, dovesse restare supina, rinunciare ad esercitare quello stimolo alle riforme per il 
quale siamo nati. (…) È un contrasto non da poco, c’è tutta la differenza tra una politica 
dei contenuti, l’unica che interessa a noi, e una politica tipo Gps, cioè dei 
posizionamenti, degli schieramenti, l’unica che forse interessa ad altri, sopraffini 
professionisti della politica. (…) Se i professionisti sono gli specialisti di slalom, allora 
mi considero un dilettante. A quanto pare, nessuno di questi professionisti provetti era 
disponibile nel novembre 2011 per prendere decisioni difficili, per fare le cose rinviate 
da troppo tempo» (ad Aldo Cazzullo) [Cds 19/10/2013]. Merlo: «Solo una superbia e 



una vanità ottundenti, accompagnati da una straziante solitudine sociale, dall’abbandono
da parte dei poteri cosiddetti forti, possono spiegare come Monti abbia potuto correre 
alle elezioni per giunta collegato a Casini, al più spregiudicato tessitore di trame inutili 
che la Seconda Repubblica abbia mai conosciuto, senza nemmeno sospettare che 
sarebbe andata a finire così, con una pernacchia crudelmente democristiana» [Fog 
23/10/2013].
• «Quello di Casini è solo un eterno galleggiare inerte, dai fasti con Silvio Berlusconi, di
cui è stato il Delfino (anche qui eterno), alla sussistenza con Mario Monti, fino a oggi, a 
queste ore, lanciato com’è, Tarzan fuori moda, da una liana politica all’altra, sempre 
pronto ad abbandonare l’ultimo dei suoi sfortunati Forlani, che fu il suo maestro, per 
aggrapparsi a un nuovo padrinato da spolpare. E dunque dal “vecchio Arnaldo” a 
Berlusconi, da Berlusconi a Monti, da Monti agli astri nascenti Enrico Letta e Angelino 
Alfano, i due soci postdemocristiani, altro giro altro salto, per farci un nido anche qui, 
con i promettenti quarantenni adesso a capo del governo di larghe intese. Ma ogni volta 
per Casini l’abitazione diventa sempre più angusta, remota, precaria, e persino i giovani 
leoni cui ora tenta di tenersi stretto ogni tanto si danno di gomito: “Guarda Pier 
Ferdinando: lui, sì, che ha un grande futuro dietro le spalle”» (Merlo) [Fog 12/10/2013].
• Vita Primogenito di Tommaso, insegnante di lettere e dirigente locale della Dc, e di 
Mirella Vai, bibliotecaria al Provveditorato, due sorelle e un fratello (che gli somiglia 
moltissimo). Liceo classico al Galvani, all’università (Giurisprudenza) entrò nel 
direttivo nazionale giovani Dc. «Maestri democristiani. Il primo è il professor Gian 
Guido Sacchi Morsiani. Uno dei bon vivant più potenti di Bologna, presidente della 
Cassa di Risparmio, che usa ricevere al circolo del tennis dove comincia la giornata e si 
trattiene fino a ora di pranzo. È stato il relatore di Casini alla seduta di laurea, tesi su 
Profili organizzativi del sistema delle partecipazioni statali. Dopo la laurea il primo 
lavoro, naturalmente nelle tanto studiate partecipazioni statali, dirigente delle Officine 
reggiane, carrozzone Efim. In città malignano che non vi abbia mai messo piede perché 
fin da bambino la vera passione è la politica. Appresa alla scuola del padre e del 
deputato Giovanni Elkan. “Un anti-comunista cristallino”, lo definisce Casini 
nell’orazione funebre, nel 1997, anche lui raro esempio di democristiano di destra, in 
questo distante dall’amico Marco Follini, che si è formato nella segreteria di Aldo 
Moro. Il secondo maestro è il leader doroteo Antonio Bisaglia, che fa eleggere Casini 
alla Camera per la prima volta nell’83, 34 mila voti di preferenza a soli 27 anni. Un 
anno dopo Bisaglia muore in circostanze mai chiarite, durante una gita in barca, e il 
giovane deputato deve cercarsi un capocorrente. Si affida al nuovo boss: non Arnaldo 
Forlani, ma il bresciano Giovanni Prandini. Nella squadra di Prandini ai Lavori 
pubblici, il “ministro d’asfalto”, premio Attila del Wwf, Casini è l’uomo-immagine: 
nella direzione Dc e poi, con la segreteria Forlani nell’89, responsabile propaganda del 
partito. La vera base del potere casiniano non risiede nell’Udc. È nelle banche, nei 
giornali, nell’amministrazione. Una tela costruita con pazienza» (Marco Damilano).
• Sul padre: «Era di una cultura enciclopedica e aveva un rigore morale che non gli 
faceva accettare i compromessi, mentre io ormai so che certe miserie della politica 
fanno parte delle regole del gioco. È morto nel ’93 e mi manca. Certe volte lo sogno e lo
abbraccio nel sogno. Perché confesso che a me piace baciare, toccare».
• Ha raccontato Forlani: «Era della stessa nidiata che comprendeva Castagnetti, Tabacci,
Follini. Ma non ricordo se avesse un ruolo operativo nel movimento giovanile. Voglio 
dire che anche da giovane era piuttosto adulto. Per equilibrio, attenzione ai problemi, 
moderazione. Forse preferiva già stare con i grandi, era intraprendente, ma non 
petulante. Non aveva la smania di uscire dalle righe, da giovane non era proprio un 
militante attivo come uomo di corrente. Non saprei dire con sicurezza neppure se fosse 
veramente fanfaniano o doroteo. Era dotato di senso dell’umorismo e rifuggiva dagli 
aspetti un po’ settari del correntismo. Aveva buoni rapporti con tutti nel partito. Era un 
giovane garbato nel tratto, ma con una marcata propensione a una propria autonomia di 



giudizio. Quando fui condannato perché ero segretario della Democrazia cristiana (e i 
colpi erano stati portati chiaramente in determinate direzioni), la sua è stata una delle 
poche voci che si sono levate a denunciare viltà e opportunismi vari».
• In polemica con l’ultimo segretario della Dc, Mino Martinazzoli, che a suo parere 
stava portando il partito nelle braccia dei comunisti, nel 1993 fondò con Clemente 
Mastella il Centro cristiano democratico (Ccd), subito schierato con la Lega, col Msi e 
con Silvio Berlusconi. Sulla genesi che portò il Ccd a fondersi nell’Udc vedi 
BUTTIGLIONE Rocco. «Stava ancora nella Dc, anno 1993, e già raccomandava al 
segretario Martinazzoli l’alleanza con la Lega di Umberto Bossi e la Destra nazionale di
Gianfranco Fini. Il progetto esatto del Cavaliere, ancora segreto però, allora lo 
conosceva solo chi frequentava Arcore al sabato. Casini è un berlusconiano. Attraverso 
vari acronimi dalla Dc è passato all’Udc ma sempre al centro e sempre con Berlusconi è
rimasto. Tra Berlusconi e Casini è stato un lungo conflitto a bassa intensità, ma qualche 
volta persino al moderato è capitato di eccedere. “La finanziaria va cambiata e il 
Parlamento la cambierà”, disse Pier nell’autunno 2002 (era presidente della Camera - 
Ndr), poi confidò al Foglio di essersi pentito: “Non ripeterei quella frase”. E infatti nelle
successive finanziarie il presidente della Camera ha concesso di tutto al governo, maxi 
emendamenti e voti di fiducia compresi. Conquistandosi così attestati di stima, note di 
precisazione di palazzo Chigi e incontri, tanti vertici ufficiali (a contarli una trentina). 
Nessuna spina è senza rose. Un Natale – galeotto fu Mariano Apicella – finirono a 
cantare insieme ’O surdato ’nnammurato. E non si può dimenticare che a Berlusconi 
Casini ha concesso un privilegio assoluto, inedito in cinquanta e più anni di storia 
repubblicana. È stato il primo presidente di un ramo del parlamento a rinunciare al 
diritto di residenza, prima andando a incontrare il presidente del Consiglio a palazzo 
Chigi, poi addirittura salendo le scale della sua abitazione privata, palazzo Grazioli. Ma 
il resto della storia è una storia di sgarbi. Come al congresso di An a Bologna, l’atto di 
nascita del sub-governo. Casini si presentò il primo giorno ad applaudire Fini, andò via 
il secondo senza ascoltare Berlusconi, tornò il terzo per fare l’elogio dei “veri partiti” 
contro la politica di plastica. Vecchio e nuovo, prima e seconda Repubblica, partiti e 
imprenditori sono argomenti fatti apposta per far litigare l’uomo di Arcore e il discepolo
di Bisaglia e Forlani. Quando Berlusconi se ne esce con una delle sue – tipo: “I politici 
di professione hanno solo rubato soldi” – è sempre l’Udc a indignarsi, e sempre Casini a
replicare: “Non torniamo all’uomo della provvidenza”. Quando il Cavaliere toglie il 
filtro ai suoi pensieri è sempre da Casini che arriva il richiamo delle istituzioni. La volta
in cui Berlusconi parlò di “giudici matti” toccò al presidente della Camera interpretare il
disagio del Quirinale e confermare la fiducia alla magistratura. Il giorno dopo 
Berlusconi fu costretto alla “correzione” e l’implacabile Pier così commentò: “Io non 
correggo, mantengo”» (Andrea Fabozzi).
• L’amicizia con Follini è finita malissimo: «In un’intervista a Libero il leader centrista 
ha spiegato che “l’Udc dovrebbe chiedere i danni a Follini” perché “il suo ribaltone 
autorizza cattivi pensieri. La mia storia è diversa e chi conosce il mio tragitto dall’età di 
17 anni a oggi farebbe fatica a cogliermi in castagna”. La replica dell’ex segretario Udc,
leader dell’Italia di Mezzo ora passato nel Partito democratico, è stata al vetriolo: 
“Come è noto a chi lo conosce, l’onorevole Casini di pensieri non ne ha mai avuti molti.
Io credo di avergliene prestato qualcuno, a volte buono a volte cattivo. Per questo mi 
aspetto gratitudine”» (Francesca Basso). «Ho sette, otto amici che mi seguono da 
sempre. Ma, forse, è Lorenzo Cesa il mio migliore amico dal punto di vista personale. 
Con lui posso parlare indifferentemente di politica o raccontare delle mie vicende 
private. Lo conosco da quando avevamo i pantaloni corti, abbiamo vissuto insieme tanti 
momenti belli della mia vita e qualcuno anche amaro».
• Il 28 gennaio 2006 succedette a José Maria Aznar come presidente dell’Internazionale 
democratica centrista.
• Da sempre turbolento il suo rapporto con Berlusconi. Già quando era presidente della 



Camera l’Udc si era posta come una forza critica all’interno del governo: «Sono anni di 
autonomia da Palazzo Chigi e di applausi bipartisan» (Aldo Cazzullo). Casini sentiva il 
peso della leadership berlusconiana e, per le elezioni 2006, pretendeva un candidato 
premier scelto alle primarie. Rinunciò in seguito a un baratto: «Berlusconi fa un altro 
giro di giostra, e in cambio a noi dà la legge elettorale» (Marco Follini). Si tenga 
presente che l’attuale legge elettorale è stata fortemente voluta proprio da Casini 
nell’ultimo scampolo della XIV legislatura.
• Una volta all’opposizione, le cose peggiorarono. Il 2 dicembre 2006 il primo strappo: 
Casini non scese in piazza assieme agli altri leader del centrodestra: «Se gli altri 
vengono dal niente, io vengo dalla Dc e credo che la politica debba avere radici. Il modo
migliore per mantenere Prodi a Palazzo Chigi è andare alle manifestazioni». Il secondo 
strappo fu il voto favorevole alla missione in Afghanistan, contro la decisione presa dal 
resto del centrodestra. Era il periodo in cui Casini cercava un asse con Prodi per arrivare
a un accordo su una legge elettorale con sistema tedesco, che avrebbe potuto portare 
l’Udc a fare da ago della bilancia fra i due schieramenti (a Tabacci: «Mi fai un favore 
Bruno? Lo dici tu al presidente del Consiglio che noi voteremo sì, ma lui deve dare dei 
segnali, non può continuare col suo bi-leaderismo con Berlusconi...»). Infine ci furono 
gli ammiccamenti all’Udeur: «La Cdl non ha più senso. Lista con Mastella se si 
dimette»; questo prima che il piano per un nuovo centro cattolico si arenasse. Andreotti, 
inizialmente favorevole, commentò: «È un dibattito estivo, perché mi sembra chiaro che
non ci siano le premesse per realizzare in tempi brevi un progetto di questo tipo». Il 
resto furono attacchi agli alleati alternati a bonarie concessioni: «Anche quando con me 
usa toni padronali e parla di ultimatum, Berlusconi mi è simpatico e lo difendo dagli 
attacchi della sinistra». Fino all’8 febbraio 2008 quando, in treno con la moglie, 
ricevette una telefonata di Gianni Letta: «Guarda, Pier, che qui noi e Fini avremmo 
deciso di fare la lista unica. Naturalmente c’è posto anche per te», e fu la fine (aveva 
appena detto che Berlusconi «tratta gli alleati come un padrone del Settecento trattava 
gli schiavi»).
• Alle successive elezioni si presentò candidato premier della lista Unione di centro 
(Udc + Rosa Bianca): «Non aspetto che qualcuno mi batta la spada sulla testa e mi dica 
“sei l’erede”». I risultati, nonostante 500 mila voti in meno rispetto alle elezioni 
precedenti, non furono catastrofici: sbarramento superato alla Camera (5,6%, 36 
deputati) e in Sicilia anche al Senato (3 senatori). L’Udc era l’unico partito al di fuori 
delle due grandi coalizioni a essere sopravvissuto (la sinistra radicale non raccolse un 
solo deputato).
• Nel diecembre del 2015 si è separato dalla moglie Azzurra Caltagirone. I si erano 
sposati il 27 ottobre 2007, otto anni dopo il loro primo incontro in barca e tre anni dopo 
la nascita di Caterina (Bologna 23 luglio 2004). Matrimonio civile a Siena, testimoni 
dello sposo il fratello Federico, la sorella Maria Teresa e Lorenzo Cesa. Dopo il 
matrimonio è nato Francesco (Roma 4 aprile 2008), chiamato come il nonno materno. 
Prima è stato sposato con Roberta Lubich (consigliere d’amministrazione di Cinecittà 
Holding) che gli ha dato le figlie Maria Carolina e Benedetta (a proposito della quale, 
sedicenne iscritta al liceo Tasso, nel 2008 si lamentò scherzosamente: «Ama un 
comunista: che cosa devo fare?»). Ai giornalisti che gli chiedono conto di questa 
situazione poco in linea con i dettami della Chiesa, ormai risponde: «Queste sono 
domande cretine».
• Nell’estate 2007 stabilì un «record di dimagrimento»: «Dieci chili in quindici giorni: 
Wanna Marchi si sta ancora chiedendo come diavolo abbia fatto» (Sebastiano Messina).
• Nel 2008 fu eletto da un sondaggio fatto tra le universitarie italiane dall’associazione 
Donne e qualità della vita il più sexy del parlamento.
• Frasi «Osservi le mie due finestre. Una inquadra il Vaticano, l’altra il Quirinale. Per il 
primo non ho credenziali. Per il secondo, si vedrà» (a Stefania Rossini).
• «A otto anni guardavo in tv Berlinguer e Fanfani, a dodici ero già moderato e facevo 



comizi contro i sessantottini. A scuola però andavo male, almeno fino al ginnasio, e 
bene dopo. Amori? Tanti. Diciamo che non stavo con le mani in mano» [F.M. Battaglia 
– A. Giuffrè, A sua insaputa. Autobiografia non autorizzata della Seconda Repubblica, 
Castelvecchi 2013].
• «La scelta che mi ha cambiato la vita? L’ingresso a Montecitorio. Prima di entrare mi 
chiusi in una cabina telefonica, chiamai mio padre e scoppiai in un pianto liberatorio. 
Pregai la Madonna di San Luca» (a Vittorio Zincone) [Set 6/9/2013].
• «Nel 1994 Berlusconi mi chiese di fare il coordinatore di Forza Italia. Io gli risposi: 
“Verrò volentieri a lavorare con te quando smetterò di fare politica”». Nello stesso anno 
«ci trovammo a casa di Berlusconi, in via dell’Anima. Giuliano Ferrara e Cesare Previti 
erano per eleggere Carlo Scognamiglio presidente del Senato. Io e Letta volevamo 
riconfermare Giovanni Spadolini. La vittoria di Scognamiglio fu la prima sconfitta dei 
moderati nella storia della Seconda Repubblica. L’inizio della ventennale 
contrapposizione selvaggia tra berlusconiani e antiberlusconiani» [ibidem].
• «Sì, è vero. Mia mamma è berlusconiana doc. Vota Udc, ma Silvio le piace un sacco. 
In passato, ogni tanto mi sgridava: “Pier, sei troppo duro con lui, cerca di essere più 
indulgente”» [Battaglia – Giuffrè, cit.].
• «Alcuni mi hanno dato anche del Lassie, un paragone che mi piace perché era un cane 
buono, onesto e fedele. Pierfurby? Non mi è dispiaciuto tanto. Io ormai sono una 
vecchia conoscenza per gli italiani, e il fatto che dopo 30 anni tutto quello che possono 
dirmi è Pierfurby mi sta bene. Certamente meglio che Pierfessy» [ibidem].
• «Tutti i leader sono soli e nei momenti difficili la gente ti abbandona. Io lo sperimento 
sulla mia pelle: ho alcune persone civetta che quando si avvicinano mi fanno capire che 
tutto va bene; quando si allontanano, mi avvertono che qualcosa è cambiato» [Emanuela
Fiorentino, Panorama 15/6/2012].
• «Il matrimonio tra gay è un’idea profondamente incivile, una violenza della natura 
sulla natura» [20/7/2012]. «Mi preoccuperei se Nichi Vendola volesse rapporti più stretti
con me» [28/8/2012].
• Critica «Ha come dote principale la pazienza, somma qualità dorotea ma dote 
irrilevante allorché si tratta di curvare la storia e di esercitare il carisma, o almeno di 
spingere dentro la palla gol. Come dicevano i vecchi aficionados del Comunale di 
Bologna, è “brào ma lento”» (Edmondo Berselli).
• «C’è o forse resta un che di incompiuto in Casini; qualcosa che si alimenta di “sì, 
però”, “si potrebbe, ma”, “vorrei, ma non posso”. E che spinge a guardare, più che ai 
suoi argomenti, alle sue convenienze, al suo “particulare”» (Filippo Ceccarelli).
• «Il bello della politica» (Marilena Bussoletti).
• «Pierfurby si piace e sembra che chieda agli altri di amarlo. Mi tiene d’occhio sempre. 
Prima di conoscere Azzurra Caltagirone andava al ristorante da Nino a via Borgognona. 
Entrava e diceva ai camerieri: “Ci sono belle figliole?”. E acchiappava sempre. Un vero 
acchiappone. Lì lo fotografai con Clarissa Burt e con altre ragazze. Oggi non è che sia 
un soggetto molto appetibile per i fotografi» (il fotografo Umberto Pizzi).
• Bisaglia soleva dire di avere «due figli: uno bello, l’altro intelligente», alludendo 
evidentemente a Casini e Follini.
• «Getto vegetale di antica pianta Dc», secondo il magistrato e politico Filippo Mancuso
(1922-2011).
• Più prosaico Umberto Bossi: «Carognitt de l’oratori»; «Casini è uno stronzo, è quel 
che rimane dei democristiani, di quei furfanti e farabutti che tradivano il Nord» 
[24/8/2010].
• Francesco Cossiga: «Lo sapete qual è il motto di Pier Ferdinando Casini? Viva chi 
vince!» [marzo 2007].
• Clemente Mastella sul comportamento di Casini durante una visita ad Arcore, nel 
1994: «L’unico che rideva a tutte le barzellette di Berlusconi. A me, ma anche a 
D’Onofrio e a Confalonieri, capita di apprezzarne al massimo tre o quattro a serata; lui 



no, Berlusconi raccontava e il bel Pier riusciva a ridere disinvoltamente dieci volte su 
dieci. Comunque sia, andammo ad Arcore. Da Linate, centomila lire di taxi. Vista la 
nota riluttanza di Casini per i conti da saldare, pagai io, naturalmente…» [C. Mastella, 
Non sarò Clemente, Rizzoli 2009].
• Ferrara: «Pier Ferdinando Casini è un ragazzo fortunato, un giovin signore. “He 
married up” (come dicono gli americani di chi sposa in alto loco o partner affluenti), 
bambini a cascata, un divorzio e-che-sarà-mai, una vita varia tra le Repubbliche, cariche
importanti, in apparenza poca fatica di vivere, e anche poco dolore politico; Casini 
possiede un talentaccio democristiano per la navigazione a vista, per la sopravvivenza, 
né la vita pubblica lo ha messo in condizioni di dover far troppo soffrire gli altri, la sua 
lealtà non è mai stata veramente messa alla prova (ci si limita a presumerla inesistente), 
i voti glieli hanno sempre portati gli altri e il granaio era nella Sicilia di Cuffaro, gli si 
legge in viso una certa soddisfazione di sé che deve dar molto fastidio agli invidiosi e ai 
frustrati, ed è invece un fattore di buonumore per tutti gli altri. (…) Pierferdi, forse 
anche per gusto o inclinazione personale, per una impronta laica chissà dove e come 
coltivata, ha cinicamente scelto di non partecipare in alcun modo alla discussione sul 
cristianesimo come elemento dello spazio pubblico plurale nell’Italia e nell’Europa 
contemporanee. Non che sia un mistico, uno spiritualista: è un credente sodo, di quelli 
che come diceva Montanelli parlano col prete più spesso che con Dio, ma nel suo 
cinismo penso ritenga perdente, dunque assurdo, ogni capriccio etico, ogni torsione non 
utilitaristica del discorso della Montagna» [Fog 1/2/2010].
• Giancarlo Perna: «Dicono che Pierferdy punti al Quirinale. Non ce lo vedo, ma ci 
credo. Qualsiasi politico con un pizzico di spina dorsale vorrebbe andare a Palazzo 
Chigi per governare il Paese e tirarlo fuori dalle peste. Tanto più se, come Casini, 
occupa la scena da quasi trent’anni. Invece, il leader Udc è sempre scappato a gambe 
levate dalle responsabilità di governo. Mai una volta ministro o sottosegretario, 
avendone avute mille occasioni. Figurarsi, se vuole fare il premier e prendersi la briga di
confrontarsi con i problemi. Casini è in politica con lo stesso spirito di uno che faccia il 
militare con la ferma intenzione di non andare mai in guerra. (…) La grande idea di 
Casini è stata quella di creare e tenersi stretto un partitino – il Ccd, poi Udc – che in sé 
non conta, ma è percepito come erede della Dc. Con questo canotto galleggia da 
vent’anni dandosi l’aria del leader come un nobile decaduto ostenta il solo cocchio che 
gli sia rimasto. L’Udc è lo specchio per le allodole degli inquieti momentanei. Come in 
un albergo a ore, da Casini sostano transfughi di destra e sinistra il tempo necessario per
accorgersi che non c’è futuro per nessuno perché tutto l’apparato, uomini e soldi, è al 
servizio della – inutile per il Paese – sopravvivenza politica di Pier Ferdinando» [Grn 
13/8/2012].
• Religione Al termine del discorso di insediamento come presidente della Camera, 
invocò la bolognese Madonna di San Luca come garante del suo operato. «Sono un 
grande peccatore, ma credente. E ho sempre chiesto alla Madonna di aiutarmi» [Vittorio
Zincone, Set 6/9/2013].
• «Vado a messa la domenica e non faccio la comunione perché sono un divorziato. Ma 
non mi sento ai margini per questo. Se il padre abbraccia il figliol prodigo senza 
chiedergli dove è stato, penso che la Chiesa possa abbracciare anche chi, come me e 
altre migliaia di persone che hanno vissuto un fallimento matrimoniale, non ha fatto un 
percorso esemplare».
• Vizi Fuma il sigaro (due o tre al giorno). Ha detto di aver fumato qualche spinello 
quando era adolescente, «due al massimo». 

GIORGIO DELL’ARTI, scheda aggiornata al 7 dicembre 2015



da Corriere della Sera

La scelta condivisa

Milano, 5 dicembre 2015 - 08:16

Casini e Azzurra Caltagirone decidono la
separazione consensuale
L’(ex) coppia ha preso l’impegno di far crescere in un clima di 
condivisione i due figli nati dalla loro unione, Caterina e Francesco. La
decisione è stata presa dopo una lunga riflessione e in pieno accordo

di Paolo Conti 

Azzurra Caltagirone e Pier Ferdinando Casini si separano. Una decisione presa dopo 
una lunga riflessione e in pieno accordo, con la scelta di continuare con un rapporto di 
amicizia. Nessuna dichiarazione. Tutte le separazioni, si sa, arrivano dopo un periodo 
difficile: far finire un matrimonio non è mai una scelta semplice. E in questi casi il 
silenzio, soprattutto tra persone che si rispettano ma stabiliscono di chiudere un legame 
sentimentale, spiega più di tante parole. Una cosa, però, è certa: si tratta di una 
separazione consensuale che prevede comunque l’impegno di far crescere in un clima di
condivisione i due figli nati dalla loro unione, Caterina e Francesco.

Per Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera dei Deputati e oggi leader 
di Area Popolare, era il secondo matrimonio: dal primo, con Roberta Lubich nei 
primi anni Ottanta, nacquero Maria Carolina e Benedetta, la separazione consensuale 
arrivò nel 1998. Per Azzurra Caltagirone, vicepresidente della Caltagirone Editore spa 
(che controlla, tra gli altri, quotidiani come Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino) si 
tratta invece del primo matrimonio, che venne celebrato con rito civile nel 2007.

da Il Sole 24 Ore 11/12/2016



L’ASSEMBLEA FONDATIVA 

Nasce «Centristi per
l'Europa». Con 
Casini, il ministro 
Galletti e D'Alia

«Centristi per l'europa». È il nome del nuovo soggetto battezzato sabato al 

teatro Quirino da Pier Ferdinando Casini insieme al ministro dell'Ambiente 

Gianluca Galletti e il deputato Gianpiero D'Alia. Sarà proprio quest'ultimo a 

guidare il movimento, alla cui base non è l’idea di dar vita all'ennesima 

formazione «visto che siamo in un epoca di partiti fragili». Piuttosto, la sfida è

costruire un «movimento organizzato che possa aggregare tutti quegli elettori 

che non sono del Pd e non vogliono essere confusi con i populisti e che sono 

la maggioranza silenziosa senza rappresentanza».

«Un movimento per unire i moderati» 

Per se stesso l’ex presidente della Camera ritaglia, davanti alla platea 

dell'assemblea fondativa, il ruolo di semplice «iscritto» che dà consigli. Non 

oltre. È D'Alia a puntare diretto il dito contro «i nazionalisti che pensano di 

risolvere i problemi alzando i muri ma così si isola il Paese». Perché l’Europa,

il progetto visionario di un Continente che si ritrova unito nelle sfide globali, 



sta nel codice genetico dei Centristi. Convintamente della partita anche il 

ministro dell'Ambiente Galletti. «Nasce un movimento per unire i moderati, 

quelli che non urlano e non odiano, la nostra è una battaglia contro i populismi

perché i no stanno distruggendo il Paese. Chi vuole costruire qualcosa, dal 

centro sinistra o dal centro destra, venga con noi».

Nuove regole di voto, governabilità più lontana 

Casini: Berlusconi e Renzi facciano scelte chiare 

Pier Ferdinando Casini si associa nell'appello ai moderati evidenziando che a 

breve per Berlusconi e Renzi sarà il momento di fare una scelta chiara, e di 

campo. «Se Berlusconi va a fare le liste con Salvini allora vuol dire che 

Salvini farà il leader e che sono impazziti». Sull'altro versante della scena 

politica, Casini rivendica alcune cose «buone» fatte da Renzi, a partire dal 

Jobs act. Scelte che hanno, secondo l'esponente centrista, rappresentato un 

«rinnovamento delle parole d'ordine» della sinistra italiana. Ora, tuttavia, «si 

tratta di capire se Renzi lo ha fatto per la sua immagine e rinnega i contenuti».

Nell’eventualità si realizzi «una coalizione sbracata sulla sinistra, allora vuol 

dire che ci siamo sbagliati». (Nic.Ba.)

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-01-27/nuove-regole-voto-governabilita-piu-lontana-082812.shtml?uuid=AEp7LeI
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Presidente dal 7 maggio 2013 al 20 gennaio 2016
Presidente dal 21 gennaio 2016 
Iniziativa legislativa

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=17&cod=3&tipo=0
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=73
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp-storico&leg=17&id=70
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=cam.dep&leg=16&id=23020
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=cam.dep&leg=15&id=23020
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=cam.dep&leg=14&id=d23020
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=cam.dep&leg=13&id=d00123
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=cam.dep&leg=12&id=23020
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=cam.dep&leg=11&id=23020
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=cam.dep&leg=10&id=23020
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=cam.dep&leg=9&id=23020
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=17&cod=3&tipo=0
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=17&cod=3&tipo=0
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=73


Iniziativa legislativa

Come Senatore

Ha presentato come cofirmatario i DDL

S. 933 , S. 962 , S. 973 , S. 1279 , S. 1623 , S. 1648 , S. 2066 , S. 2296

Attività di Relatore su DDL

È stato relatore sui DDL

 S. 816 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 
2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012". 

 (Legge 19 luglio 2013, n. 88; G.U. n. 177 del 30 luglio 2013)Relatore alla 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 

Relatore all'Assemblea 

 S. 1078 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012". 

 (Legge 11 marzo 2015, n. 35; G.U. n. 74 del 30 marzo 2015)Relatore 
all'Assemblea 

in discussione congiunta con  S.1078,  S.705

(facente funzioni di Francesco Maria AMORUSO il 2 aprile 2014)

 S. 1166 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la 
prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012". 

 (Legge 17 ottobre 2014, n. 167; G.U. n. 265 del 14 novembre 2014)Relatore alla 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 

Relatore all'Assemblea 

 S. 1241 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in 
particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 
2012". 

 (Legge 12 gennaio 2015, n. 5; G.U. n. 23 del 29 gennaio 2015)Relatore 
all'Assemblea 

(facente funzioni di Francesco Maria AMORUSO il 2 aprile 2014)



 S. 1248 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, 
recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione". 

 (Legge 14 marzo 2014, n. 28; G.U. n. 63 del 17 marzo 2014)Relatore alle 
Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) per la Commissione
3ª (Affari esteri, emigrazione) 

Relatore all'Assemblea 

 S. 1917 

"Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". 

 (Legge 21 luglio 2016, n. 145; G.U. n. 178 del 1 agosto 2016)Relatore alle 
Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) 

Relatore all'Assemblea 

 S. 1917-B 

"Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". 

 (Legge 21 luglio 2016, n. 145; G.U. n. 178 del 1 agosto 2016)Relatore alle 
Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) per la Commissione
3ª (Affari esteri, emigrazione) 

Relatore all'Assemblea 

 S. 1926 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a 
Roma il 14 settembre 2011". 

 (Legge 16 novembre 2015, n. 213; G.U. n. 4 del 7 gennaio 2016)Relatore 
all'Assemblea 

(facente funzioni di Francesco Maria AMORUSO il 15 luglio 2015)

 S. 1927 

"Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel 
settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013". 

 (Legge 4 aprile 2016, n. 52; G.U. n. 96 del 26 aprile 2016)Relatore all'Assemblea 

(facente funzioni di Francesco Maria AMORUSO il 15 luglio 2015)

 S. 2466 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, 
fatta a Santiago il 23 ottobre 2015". 

 (Legge 3 novembre 2016, n. 212; G.U. n. 274 del 23 novembre 2016)Relatore alla 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 

Relatore all'Assemblea 



 S. 2469 

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con 
Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua 
assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle 
infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005". 

 (Legge 3 novembre 2016, n. 211; G.U. n. 273 del 22 novembre 2016)Relatore alla 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 

Relatore all'Assemblea 

È stato estensore di parere sui DDL

S. 724 

"Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al 
femminicidio". Relatore nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede consultiva

 S. 1121-B 

"Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2014-2016". 

 (Legge 27 dicembre 2013, n. 148; G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, Suppl. 
ord.)Relatore nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede
consultiva

in discussione congiunta con  S.1121-B,  S.1120-B

Interventi su DDL

Senato della Repubblica

Come Senatore

È intervenuto sui Disegni di legge:

S. 10-362-388-395-849-874-B 

"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano". Nella 3ª Commissione
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 29 aprile 2015 (seduta 
pom. n. 74) 

 S. 54 

"Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e
repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, 
come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 9 
ottobre 2013 (seduta pom. n. 19) 

 S. 362 

"Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del 
codice penale". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
discussione congiunta con: S.388, S.395, S.10, S.849

  in sede consultiva: 25 luglio 2013 (seduta pom. n. 11) 

 S. 383 



"Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e
delle persone private della libertà personale, nonché modifiche agli articoli 35 e 69 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei 
detenuti". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
consultiva: 30 luglio 2013 (seduta pom. n. 12) 

 S. 576 

"Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze 
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la 
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 21 maggio
2013 (seduta ant. n. 2) 

In Assemblea in discussione articoli: 11 giugno 2013 (seduta pom. n. 38) 

 S. 590 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica 
italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme 
Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water 
Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012". Nella 3ª Commissione
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 21 maggio 2013 (seduta 
ant. n. 2) 

 S. 624 

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario 
dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena". In Assemblea in discussione 
congiunta con: S.1020, S.895, S.2160, S.2163, S.2175, S.2178, S.2187, S.2196, 
S.2197, S.2202, S.2547, S.2591, Doc. XXII n. 30, Doc. XXII n. 37

  per dichiarazione di voto: 4 aprile 2017 (seduta pom. n. 800)  

 S. 662 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in 
materia di versamento di tributi degli enti locali". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 22 maggio 2013 (seduta
ant. n. 3) 

 S. 687 

"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla 
cittadinanza". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
discussione congiunta con: S.579, S.994, Petizione n. 777

  in sede consultiva: 5 marzo 2014 (seduta pom. n. 31) 

 S. 720 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a 
Istanbul l'11 maggio 2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in discussione congiunta con: S.243, S.641, S.729

  in sede referente: 5 giugno 2013 (seduta ant. n. 4) 

 S. 724 



"Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al 
femminicidio". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede consultiva: 26 giugno 2013 (seduta pom. n. 8) , 1 agosto 2013 (seduta pom. 
n. 13) 

 S. 813 

"Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali". In Assemblea 
in discussione congiunta con: S.343

  in discussione articoli: 11 luglio 2013 (seduta ant. n. 64) 

S. 816 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 
2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012". Nella 3ª
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 18 giugno 
2013 (seduta pom. n. 7) 

In Assemblea in discussione generale: 8 luglio 2013 (seduta pom. n. 60) 

 S. 825 

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 26 giugno 2013 (seduta
pom. n. 8) 

In Assemblea in discussione congiunta con: S.93, S.656, S.722, S.827

  in discussione articoli: 17 luglio 2013 (seduta pom. n. 70) 

 S. 859-1357-1378-1484-1553-D 

"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, 
nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274". In Assemblea su questioni 
procedurali: 2 marzo 2016 (seduta ant. n. 584) 

 S. 884 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca
e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 
febbraio 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 9 luglio 2013 (seduta pom. n. 9) 

 S. 888 

"Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 
2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in discussione
congiunta con: S.889

  in sede consultiva: 4 settembre 2013 (seduta pom. n. 15) 

 S. 890 

"Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi 
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della 
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre 
misure finanziarie urgenti". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede consultiva: 9 luglio 2013 (seduta pom. n. 9) 



 S. 896 

"Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni 
urgenti in materia di esecuzione della pena". In Assemblea in discussione articoli: 
23 luglio 2013 (seduta pom. n. 75) 

 S. 941 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, 
recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro 
nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) 

in sede consultiva: 23 luglio 2013 (seduta pom. n. 10) 

 S. 958 

"Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino
normativo". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
consultiva: 3 ottobre 2013 (seduta ant. n. 18) 

 S. 974 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". In Assemblea in 
discussione articoli: 6 agosto 2013 (seduta pom. n. 90) , 7 agosto 2013 (seduta 
ant. n. 91) 

S. 1015 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede consultiva: 17 settembre 2013 (seduta pom. n. 16) 

 S. 1041 

"Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in discussione congiunta con: S.898

  in sede referente: 19 settembre 2013 (seduta ant. n. 17) 

 S. 1053 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella 
prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009".
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 16
ottobre 2013 (seduta pom. n. 20) 

 S. 1078 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in discussione congiunta con:
S.705

  in sede referente: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

In Assemblea in discussione generale: 2 aprile 2014 (seduta pom. n. 222) 

 S. 1107 



"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di 
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione 
guadagni e di trattamenti pensionistici". Nella 3ª Commissione permanente (Affari 
esteri, emigrazione) in sede consultiva: 23 ottobre 2013 (seduta ant. n. 21) 

 S. 1121 

"Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2014-2016". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in discussione congiunta con: S.1120

  in sede consultiva: 23 ottobre 2013 (seduta nott. n. 22) , 29 ottobre 2013 (seduta
ant. n. 23) 

S. 1121-B 

"Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2014-2016". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in discussione congiunta con: S.1120-B

  in sede consultiva: 23 dicembre 2013 (seduta ant. n. 27) 

 S. 1143 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a 
Niamey il 9 febbraio 2010". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 5 marzo 2014 (seduta pom. n. 31) 

sui lavori della Commissione: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

 S. 1149 

"Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure 
finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel 
territorio". In Assemblea in discussione articoli: 19 dicembre 2013 (seduta ant. n. 
156) 

 S. 1150 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 
104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca". In 
Assemblea in discussione articoli: 7 novembre 2013 (seduta ant. n. 137) 

 S. 1164 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova 
linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012". Nella 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 10 
dicembre 2013 (seduta pom. n. 26) , 1 aprile 2014 (seduta pom. n. 35) 

sui lavori della Commissione: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

 S. 1166 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la 
prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 10
dicembre 2013 (seduta pom. n. 26) , 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

In Assemblea in discussione generale: 2 aprile 2014 (seduta pom. n. 222) 



 S. 1174 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 
120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia 
di immigrazione". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede consultiva: 10 dicembre 2013 (seduta pom. n. 26) 

 S. 1188 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 
133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici
e la Banca d'Italia". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 
in sede consultiva: 10 dicembre 2013 (seduta pom. n. 26) 

 S. 1190 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 
114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione". Nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, 
emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede referente: 4 dicembre 2013 (seduta pom. n. 1) 

 S. 1213 

"Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante 
abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la 
democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della 
contribuzione indiretta in loro favore". In Assemblea in discussione articoli: 11 
febbraio 2014 (seduta pom. n. 188) 

 S. 1216 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 
13 marzo 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 22 gennaio 2014 (seduta pom. n. 28) 

sui lavori della Commissione: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

 S. 1217 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a 
Wellington il 17 maggio 2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) sui lavori della Commissione: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

 S. 1218 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 
aprile 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) sui 
lavori della Commissione: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

 S. 1219 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità 
organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 
2009". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
referente: 2 aprile 2014 (seduta pom. n. 36) 

sui lavori della Commissione: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

 S. 1241 



"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in 
particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 
2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
referente: 4 febbraio 2014 (seduta pom. n. 29) 

sui lavori della Commissione: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

In Assemblea in discussione generale: 2 aprile 2014 (seduta pom. n. 222) 

S. 1242 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il 
Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, 
fatto a Roma il 22 giugno 2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 2 aprile 2014 (seduta pom. n. 36) 

sui lavori della Commissione: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) 

 S. 1243 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le 
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni 
fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 
2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
referente: 12 febbraio 2014 (seduta pom. n. 30) , 1 aprile 2014 (seduta pom. n. 
35) 

 S. 1248 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, 
recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione". Nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, 
emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede referente: 22 gennaio 2014 (seduta pom. n. 2) ,
12 febbraio 2014 (seduta ant. n. 4) 

In Assemblea in dibattito connesso: 12 febbraio 2014 (seduta ant. n. 189) 

in discussione generale: 26 febbraio 2014 (seduta ant. n. 198) 

in discussione articoli: 27 febbraio 2014 (seduta ant. n. 199) 

 S. 1300 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione 
satellitare tra l'Unione europea e i suo i Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a 
Bruxelles il 22 settembre 2010". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 1 aprile 2014 (seduta pom. n. 35) 

 S. 1301 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, 
fatto a San Marino il 26 novembre 2009". Nella 3ª Commissione permanente (Affari
esteri, emigrazione) in sede referente: 1 aprile 2014 (seduta pom. n. 35) 

 S. 1302 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e 
relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012". Nella 3ª 



Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 aprile 
2014 (seduta pom. n. 36) 

 S. 1314 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 12
novembre 2014 (seduta pom. n. 59) 

 S. 1315 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello 
spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la 
Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 
aprile 2014 (seduta pom. n. 36) 

 S. 1326 

"Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in discussione congiunta con:
S.211, S.558, S.1309

  in sede referente: 2 aprile 2014 (seduta pom. n. 36) , 11 giugno 2014 (seduta 
pom. n. 43) , 12 giugno 2014 (seduta pom. n. 44) , 19 giugno 2014 (seduta pom. 
n. 45) 

in discussione congiunta con: S.211, S.558

  sui lavori della Commissione: 11 marzo 2014 (seduta pom. n. 33) 

 S. 1326-B 

"Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede deliberante: 1 agosto 
2014 (seduta pom. n. 52) 

 S. 1327 

"Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di 
Taiwan". Nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e 
tesoro) in discussione congiunta con: S.961, S.1109, S.1144

  in sede referente: 24 luglio 2014 (seduta ant. n. 1) , 12 novembre 2014 (seduta 
pom. n. 2) 

 S. 1329 

"Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a 
Roma il 28 luglio 2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 12 novembre 2014 (seduta pom. n. 59) 

In Assemblea in discussione generale: 26 novembre 2014 (seduta ant. n. 359) 

 S. 1330 

"Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 12
novembre 2014 (seduta pom. n. 59) 

 S. 1331 



"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia 
doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti 
messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 19 maggio 2016 (seduta 
ant. n. 108) 

 S. 1332 

"Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza 
giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 25 giugno 2014 (seduta 
ant. n. 46) 

S. 1333 

"Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 luglio 2014 (seduta 
pom. n. 47) 

 S. 1334 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto 
a Luanda il 19 aprile 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 19 maggio 2016 (seduta ant. n. 108) 

 S. 1335 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a 
Bruxelles il 6 ottobre 2010". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 11 marzo 2015 (seduta pom. n. 69) 

 S. 1336 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai 
trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 
giugno 1999". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 9 luglio 2014 (seduta ant. n. 48) 

 S. 1345 

"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". In Assemblea in discussione 
congiunta con: S.11, S.1072, S.1283, S.1306, S.1514

  in discussione articoli: 24 febbraio 2015 (seduta pom. n. 397) 

 S. 1402 

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla 
morte di Aldo Moro". In Assemblea in discussione congiunta con: S.1030

  per dichiarazione di voto: 28 maggio 2014 (seduta ant. n. 249) 

 S. 1429 

"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda 
della Costituzione". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 
in sede consultiva: 25 giugno 2014 (seduta ant. n. 46) 



In Assemblea in discussione congiunta con: S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, 
S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, 
S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, 
S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, 
S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, 
S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1427, S.1454

  in discussione generale: 15 luglio 2014 (seduta pom. n. 279) 

in discussione articoli: 23 luglio 2014 (seduta pom. n. 289) , 29 luglio 2014 (seduta
ant. n. 294) , 31 luglio 2014 (seduta ant. n. 296) , 1 agosto 2014 (seduta ant. n. 
297) , 4 agosto 2014 (seduta pom. n. 299) , 6 agosto 2014 (seduta ant. n. 301) , 7
agosto 2014 (seduta ant. n. 302) 

in sede di voto finale: 8 agosto 2014 (seduta ant. n. 303) 

 S. 1429-B 

"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della 
Costituzione". In Assemblea in discussione articoli: 2 ottobre 2015 (seduta ant. n. 
515) , 7 ottobre 2015 (seduta ant. n. 519) 

 S. 1429-D 

"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della 
Costituzione". In Assemblea in discussione generale: 20 gennaio 2016 (seduta ant. 
n. 563) 

 S. 1455 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo 
irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012". Nella 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 luglio 
2014 (seduta pom. n. 47) 

 S. 1470 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, 
recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di 
impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale". Nella 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 8 
maggio 2014 (seduta ant. n. 40) 

 S. 1510 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 luglio 
2014 (seduta pom. n. 47) 

 S. 1511 

"Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto 
internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo 
dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come 
emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 
2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
referente: 9 luglio 2014 (seduta ant. n. 48) 



 S. 1512 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti 
modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la 
frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 
21 giugno 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 9 luglio 2014 (seduta ant. n. 48) 

 S. 1513 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a
Cape Town il 17 aprile 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 9 luglio 2014 (seduta ant. n. 48) 

 S. 1519 

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in discussione 
congiunta con: S.1533

  in sede consultiva: 2 luglio 2014 (seduta pom. n. 47) 

 S. 1527 

"Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per 
l'America latina e i Caraibi". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 25 giugno 2014 (seduta ant. n. 46) , 29 ottobre 
2014 (seduta pom. n. 58) 

sui lavori della Commissione: 9 luglio 2014 (seduta ant. n. 48) 

 S. 1528 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli 
Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al 
finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di 
partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori 
d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul 
funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 
giugno e il 26 giugno 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 25 giugno 2014 (seduta ant. n. 46) , 22 ottobre 
2014 (seduta pom. n. 57) 

sui lavori della Commissione: 9 luglio 2014 (seduta ant. n. 48) 

 S. 1532 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad 
agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale
tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza 
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, 
fatto a Podgorica il 25 luglio 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari 
esteri, emigrazione) in sede referente: 12 novembre 2014 (seduta pom. n. 59) 

 S. 1544 

"Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché 
modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento 



dell'Agenzia spaziale italiana". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede consultiva: 11 marzo 2015 (seduta pom. n. 69) 

 S. 1549 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a 
Londra il 16 settembre 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 20 gennaio 2015 (seduta pom. n. 66) 

 S. 1550 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il
5 settembre 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 
in sede referente: 20 gennaio 2015 (seduta pom. n. 66) 

 S. 1551 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di 
prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro
precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011". Nella 3ª Commissione permanente 
(Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 20 gennaio 2015 (seduta pom. n. 66)

 S. 1552 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il 
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità 
genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, 
nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Nelle Commissioni riunite
2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in discussione congiunta con: S.572

  in sede referente: 13 gennaio 2015 (seduta nott. n. 3) 

 S. 1554 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo 
scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012". Nella 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 22 
ottobre 2014 (seduta pom. n. 57) 

 S. 1563 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 
recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede consultiva: 15 luglio 2014 (seduta pom. n. 49) 

 S. 1577 

"Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche". In Assemblea in discussione 
articoli: 29 aprile 2015 (seduta ant. n. 438) 

 S. 1594 

"Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 
2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in discussione
congiunta con: S.1595

  in sede consultiva: 16 settembre 2014 (seduta pom. n. 53) 

 S. 1598 



"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività 
lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-
amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma
il 13 dicembre 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 16 settembre 2014 (seduta pom. n. 53) , 18 marzo
2015 (seduta pom. n. 70) 

S. 1599 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a 
Roma il 16 ottobre 2007". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 15 aprile 2015 (seduta pom. n. 72) 

 S. 1600 

"Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a
Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 
novembre 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 16 settembre 2014 (seduta pom. n. 53) , 6 maggio 2015 (seduta 
ant. n. 75) 

 S. 1601 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del 
fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 10 giugno 
2015 (seduta pom. n. 78) 

 S. 1605 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto 
a Praia l'8 luglio 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 19 maggio 2016 (seduta ant. n. 108) 

 

S. 1613 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei 
Comitati degli italiani all'estero". Nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, 
emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede referente: 23 settembre 2014 (seduta ant. n. 7) 

 S. 1621 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di 
attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, 
consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio
di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 20 gennaio
2015 (seduta pom. n. 66) 



 S. 1622 

"Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del 
Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008". Nella 3ª Commissione permanente (Affari
esteri, emigrazione) in sede referente: 8 ottobre 2014 (seduta pom. n. 55) 

in discussione congiunta con: S.1520

in sede referente: 20 gennaio 2015 (seduta pom. n. 66) 

 S. 1624 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e 
dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei
Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 20 gennaio
2015 (seduta pom. n. 66) 

 S. 1625 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa 
da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-
amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere 
interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 11 marzo 
2015 (seduta pom. n. 69) 

 S. 1659 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, 
fatto a Roma il 6 novembre 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) in sede referente: 5 agosto 2015 (seduta ant. n. 85) 

 S. 1660 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti 
studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella 
Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005". Nella 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 5 
agosto 2015 (seduta ant. n. 85) 

 S. 1661 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 
ottobre 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 19 maggio 2016 (seduta ant. n. 108) 

 S. 1698 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in
discussione congiunta con: S.1699

  in sede consultiva: 9 dicembre 2014 (seduta pom. n. 62) , 10 dicembre 2014 
(seduta pom. n. 63) 

 S. 1729 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con 



Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008". Nella 3ª Commissione permanente (Affari 
esteri, emigrazione) in sede referente: 19 maggio 2015 (seduta pom. n. 76) 

 S. 1731 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a 
Roma il 25 luglio 2014". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 4 giugno 2015 (seduta ant. n. 77) 

S. 1750 

"Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto 
a Ulan-Bator il 30 aprile 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 5 agosto 2015 (seduta ant. n. 85) 

 S. 1758 

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 25 
febbraio 2015 (seduta pom. n. 68) 

 S. 1801 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman 
sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 15
aprile 2015 (seduta pom. n. 72) 

 S. 1802 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, 
dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012". Nella 3ª Commissione permanente 
(Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 15 luglio 2015 (seduta pom. n. 82) 

 S. 1803 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica 
popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 
2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
referente: 15 aprile 2015 (seduta pom. n. 72) 

 S. 1804 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con 
Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 6 maggio 2015 (seduta 
ant. n. 75) 

 S. 1805 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele 
sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 6 maggio 
2015 (seduta ant. n. 75) 

 S. 1806 



"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla 
sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 6 maggio 2015 (seduta 
ant. n. 75) 

 S. 1807 

"Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra 
la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 
2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
referente: 6 maggio 2015 (seduta ant. n. 75) 

 S. 1827 

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla 
Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di 
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del 
Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul 
trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 25 
novembre 2015 (seduta pom. n. 93) 

 S. 1829 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica 
orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei 
familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, 
fatto a Roma il 26 agosto 2014". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 5 agosto 2015 (seduta ant. n. 85) 

 S. 1830 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le
persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 20 dicembre 2006". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 4 giugno 2015 (seduta ant. n. 77) 

 S. 1870 

"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale". In Assemblea in discussione congiunta con: 
S.157

  in discussione articoli: 23 marzo 2016 (seduta ant. n. 598) 

 S. 1879 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma 
il 7 giugno 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 19 maggio 2015 (seduta pom. n. 76) 

 S. 1917 

"Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". 
Nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede 
referente: 23 giugno 2015 (seduta pom. n. 10) , 14 luglio 2015 (seduta pom. n. 
12) , 15 luglio 2015 (seduta pom. n. 13) , 21 luglio 2015 (seduta pom. n. 14) 

In Assemblea in discussione generale: 15 settembre 2015 (seduta pom. n. 504) 

in discussione articoli: 8 marzo 2016 (seduta pom. n. 587) 

 S. 1917-B 



"Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". 
Nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede 
referente: 14 luglio 2016 (seduta ant. n. 23) 

In Assemblea in discussione generale: 14 luglio 2016 (seduta ant. n. 660)  Video 
Guarda il video  

 S. 1926 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a 
Roma il 14 settembre 2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 15 luglio 2015 (seduta pom. n. 82) 

In Assemblea in discussione generale: 15 luglio 2015 (seduta pom. n. 485) 

 S. 1927 

"Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel 
settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 15 luglio 2015 (seduta 
pom. n. 82) 

In Assemblea in discussione generale: 15 luglio 2015 (seduta pom. n. 485) 

 S. 1937 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed 
utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 
19 marzo 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 15 luglio 2015 (seduta pom. n. 82) 

 S. 1945 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore 
della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013". Nella 3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 15 settembre 2015 (seduta pom. n. 
86) 

 S. 1946 

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) 
Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh 
l'11 luglio 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 19 maggio 2016 (seduta ant. n. 108) 

 S. 1962 

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2014". Nella 3ª Commissione permanente 
(Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 1 luglio 2015 (seduta pom. n. 80) 

 S. 1963 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e 
l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014". Nella 3ª Commissione 



permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 23 luglio 2015 (seduta 
ant. n. 83) 

 S. 1964 

"Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 5 agosto 
2015 (seduta ant. n. 85) 

 S. 1965 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione 
mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo
OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con 
Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012". Nella 3ª Commissione permanente 
(Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 25 novembre 2015 (seduta pom. n. 
93) 

 S. 1966 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla 
criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di 
precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad 
altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 28 ottobre 2015 (seduta 
pom. n. 89) 

 S. 1972 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione 
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista 
del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 23 luglio 2015 (seduta 
ant. n. 83) , 28 ottobre 2015 (seduta pom. n. 89) 

 S. 1977 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". In Assemblea in 
discussione generale: 28 luglio 2015 (seduta ant. n. 492) 

 S. 1986 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a 
Roma il 17 settembre 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 15 settembre 2015 (seduta pom. n. 86) 

 S. 2008 

"Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 
2014". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in discussione
congiunta con: S.2009

  in sede consultiva: 30 luglio 2015 (seduta pom. n. 84) 

 S. 2026 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il 
Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land 
Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014". Nella 3ª 



Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 22 giugno 
2016 (seduta pom. n. 111) 

 S. 2027 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, 
fatto a Zagabria il 5 luglio 2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 11 gennaio 2017 (seduta pom. n. 129) 

 S. 2028 

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e 
Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma 
il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea 
sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 
12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) 
Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite 
sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 
settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; 
d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della 
Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di 
locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di 
mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 
1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 6 aprile 2016 (seduta 
ant. n. 104) 

 S. 2029 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 22 settembre 2015 
(seduta pom. n. 87) 

 S. 2030 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 22 settembre 2015 
(seduta pom. n. 87) 

 S. 2031 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio 
rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 
dicembre 2009". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 28 ottobre 2015 (seduta pom. n. 89) 

 S. 2036 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente 
Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 3 
agosto 2016 (seduta pom. n. 114) 

In Assemblea per dichiarazione di voto: 18 ottobre 2016 (seduta pom. n. 703)  
Video Guarda il video  

 S. 2051 



"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a 
Roma il 19 maggio 2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 1 ottobre 2015 (seduta pom. n. 88) 

 S. 2052 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione 
generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della 
Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio
2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) in sede referente: 1 marzo 2017 (seduta pom. n. 132) 

 S. 2057 

"Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica 
italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione
bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 
dicembre 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 1 ottobre 2015 (seduta pom. n. 88) , 28 ottobre 2015 (seduta pom.
n. 89) 

 S. 2081 

"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze". In Assemblea in discussione congiunta con: S.14, S.197, S.239, 
S.314, S.909, S.1211, S.1231, S.1316, S.1360, S.1745, S.1763, S.2069, S.2084

  in discussione articoli: 16 febbraio 2016 (seduta pom. n. 578)

 S. 2099 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della 
difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015". Nella 3ª Commissione permanente (Affari 
esteri, emigrazione) in sede referente: 6 aprile 2016 (seduta ant. n. 104) 

 S. 2107 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla 
criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014". Nella 3ª Commissione permanente (Affari
esteri, emigrazione) in sede referente: 6 aprile 2016 (seduta ant. n. 104) 

 S. 2111 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016)". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in
discussione congiunta con: S.2112

  in sede consultiva: 29 ottobre 2015 (seduta pom. n. 90) , 4 novembre 2015 
(seduta pom. n. 91) 

 S. 2111-B 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016)". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in
discussione congiunta con: S.2112-B

  in sede consultiva: 21 dicembre 2015 (seduta pom. n. 95) 

 S. 2125 

"Ratifica ed esecuzione del 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, fatto a Milano il 23 febbraio 2015". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 19 gennaio
2016 (seduta pom. n. 96) , 9 marzo 2016 (seduta pom. n. 101) , 17 marzo 2016 
(seduta pom. n. 102) 

 S. 2126 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, 
tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e 
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello 
universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 
2009". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede 
referente: 6 aprile 2016 (seduta ant. n. 104) 

 S. 2132 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei 
contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 
2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 25 
novembre 2015 (seduta pom. n. 93) 

 S. 2138 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 
174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione". Nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, 
emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede referente: 24 novembre 2015 (seduta pom. n. 
16) , 1 dicembre 2015 (seduta ant. n. 17) 

 S. 2184 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica 
italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia 
di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 1 marzo 2017 (seduta 
pom. n. 132) 

 S. 2185 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 
ottobre 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 6 aprile 2016 (seduta ant. n. 104) 

 S. 2186 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 
dicembre 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in 
sede referente: 11 gennaio 2017 (seduta pom. n. 129) 

 S. 2194 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015". Nella



3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 11 
gennaio 2017 (seduta pom. n. 129) 

 S. 2207 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 
1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013". Nella 3ª Commissione permanente (Affari 
esteri, emigrazione) in sede referente: 11 gennaio 2017 (seduta pom. n. 129) 

 S. 2228 

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016". Nella 3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva: 9 marzo 2016 (seduta pom. n. 101) 

 S. 2299 

"Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 recante disposizioni 
urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca". In 
Assemblea su questioni procedurali: 11 maggio 2016 (seduta pom. n. 624)  Video 
Guarda il video 

 S. 2310 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, 
con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015". Nella 3ª Commissione permanente 
(Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 novembre 2016 (seduta pom. n. 
121) 

 S. 2311 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 13
ottobre 2016 (seduta ant. n. 117) 

 S. 2322 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, 
scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 novembre 2016 
(seduta pom. n. 121) 

 S. 2389 

"Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga 
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di 
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione 
alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza". Nelle 
Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede referente: 
22 giugno 2016 (seduta pom. n. 20) , 28 giugno 2016 (seduta pom. n. 22) 

In Assemblea in discussione articoli: 29 giugno 2016 (seduta ant. n. 649)  

per dichiarazione di voto: 29 giugno 2016 (seduta pom. n. 650)  

 S. 2404 



"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia 
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, 
fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 28 settembre 2016 
(seduta pom. n. 115) 

In Assemblea in discussione generale: 18 ottobre 2016 (seduta pom. n. 703)  

 S. 2405 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in 
materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 28 settembre 2016 
(seduta pom. n. 115) 

 S. 2406 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad
Amman il 27 giugno 2011". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 28 settembre 2016 (seduta pom. n. 115) 

In Assemblea in sede di voto finale: 18 ottobre 2016 (seduta pom. n. 703)  

 S. 2407 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli 
investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015". Nella 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 25 
maggio 2016 (seduta ant. n. 109) 

 S. 2466 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, 
fatta a Santiago il 23 ottobre 2015". Nella 3ª Commissione permanente (Affari 
esteri, emigrazione) in sede referente: 14 luglio 2016 (seduta pom. n. 113) , 3 
agosto 2016 (seduta pom. n. 114) 

In Assemblea in discussione generale: 18 ottobre 2016 (seduta pom. n. 703)  

 S. 2467 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a 
Roma il 4 maggio 2015". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 28 settembre 2016 (seduta pom. n. 115) 

 S. 2468 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a 
Londra il 23 aprile 2012". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 28 settembre 2016 (seduta pom. n. 115) 

 S. 2469 

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con 
Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua 
assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle 



infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 14 luglio 2016 (seduta 
pom. n. 113) , 28 settembre 2016 (seduta pom. n. 115) 

In Assemblea in discussione generale: 18 ottobre 2016 (seduta pom. n. 703)  Video
Guarda il video  

 S. 2470 

"Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante 
modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il
Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania
ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione 
dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR 
del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 novembre 2016 
(seduta pom. n. 121) 

 S. 2472 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 2 novembre 2016 
(seduta pom. n. 121) 

 S. 2521 

"Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 
2015". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in discussione
congiunta con: S.2522

  in sede consultiva: 28 settembre 2016 (seduta pom. n. 115) 

 S. 2523 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a 
Vienna l'11 luglio 2014". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede referente: 11 ottobre 2016 (seduta pom. n. 116) 

 S. 2524 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con 
Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013". Nella 3ª Commissione permanente 
(Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 11 ottobre 2016 (seduta pom. n. 
116) 

 S. 2525 

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del 
Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 28 settembre 2016 
(seduta pom. n. 115) , 11 ottobre 2016 (seduta pom. n. 116) 

In Assemblea per dichiarazione di voto: 18 ottobre 2016 (seduta pom. n. 703)  
Video Guarda il video  

 S. 2551 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione 
transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 



febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 
2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016". 
Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 18
ottobre 2016 (seduta pom. n. 118) , 9 novembre 2016 (seduta pom. n. 122) , 10 
novembre 2016 (seduta ant. n. 123) , 16 novembre 2016 (seduta ant. n. 124) 

sui lavori della Commissione: 2 novembre 2016 (seduta pom. n. 121) 

 S. 2611 

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2017-2019". Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) in sede consultiva: 6 dicembre 2016 (seduta ant. n. 126) 

 S. 2619 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania 
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015". Nella 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 22 febbraio
2017 (seduta pom. n. 131) 

 S. 2620 

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, 
fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, 
fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina 
democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo 
sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di 
cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad 
Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca 
dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 
2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto 
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il 
Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di 
viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla 
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, 
fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca 
dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre
2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; 
m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di 
Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori 
e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015". Nella 3ª Commissione 
permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 22 febbraio 2017 (seduta
pom. n. 131) 

 S. 2639 

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza 
amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015".



Nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: 22
febbraio 2017 (seduta pom. n. 131) 
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pubblicata nel fasc. n. 10) 

 4-00352 pubblicata il 13 giugno 2013 (risposta pubblicata nel fasc. n. 16) 
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Interrogazioni a risposta scritta:   4-01392 pubblicata il 18 dicembre 2013 (risposta
pubblicata nel fasc. n. 27) 

Interventi in Assemblea

Come Senatore

Comunicazioni del governo

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 22
maggio 2013  21 maggio 2013 (seduta ant. n. 24) 

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio 
europeo del 27 e 28 giugno 2013  25 giugno 2013 (seduta pom. n. 50) 

 Informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Turchia  27 giugno 
2013 (seduta ant. n. 52) 

 Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sul Vertice G20 di San 
Pietroburgo  11 settembre 2013 (seduta pom. n. 100) 

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri  2 ottobre 2013 (seduta ant.
n. 115) 

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 24 e 25 ottobre 2013  22 ottobre 2013 (seduta pom. n. 129) 

 Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia  21 
gennaio 2014 (seduta pom. n. 171) 

 Informativa del Ministro degli affari esteri sulla vicenda dei due fucilieri di Marina 
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone e conseguente discussione  13 febbraio 
2014 (seduta ant. n. 191) 

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 26 e 27 giugno 2014 e sulle linee programmatiche del semestre di 
Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea  24 giugno 2014 (seduta pom. 
n. 268) 

 Informativa del Governo sui recenti sviluppi della situazione in Libia e conseguente 
discussione  18 febbraio 2015 (seduta ant. n. 393) 



 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 19 e 20 marzo 2015  18 marzo 2015 (seduta ant. n. 412) (per 
dichiarazione di voto)

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo straordinario del 23 aprile 2015  22 aprile 2015 (seduta ant. n. 435) (per 
dichiarazione di voto)

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 25 e 26 giugno 2015  24 giugno 2015 (seduta ant. n. 471) (per 
dichiarazione di voto)

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 15 e 16 ottobre 2015  14 ottobre 2015 (seduta ant. n. 523) (per 
dichiarazione di voto)

 Informativa del Governo sugli attentati di Parigi  17 novembre 2015 (seduta pom. 
n. 538) 

 Informativa del Governo sull'evoluzione della crisi in Medio Oriente  2 dicembre 
2015 (seduta pom. n. 547) 

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 17 e 18 dicembre 2015  16 dicembre 2015 (seduta ant. n. 554) (per 
dichiarazione di voto)

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 18 e 19 febbraio 2016  17 febbraio 2016 (seduta ant. n. 579) (per 
dichiarazione di voto)

 Informativa del Governo sulla situazione in Libia  9 marzo 2016 (seduta ant. n. 
588) 

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 17 e 18 marzo 2016  16 marzo 2016 (seduta pom. n. 594) 

16 marzo 2016 (seduta pom. n. 594) (per dichiarazione di voto)

 Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul 
caso di Giulio Regeni  5 aprile 2016 (seduta pom. n. 603) 



 Informativa del Governo sull'attentato terroristico di Dacca  7 luglio 2016 (seduta 
ant. n. 656)  Video Guarda il video  

 Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla 
situazione politica in Turchia  16 novembre 2016 (seduta pom. n. 725)  Video 
Guarda il video  

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo del 9 e 10 marzo 2017  8 marzo 2017 (seduta ant. n. 779)  Video Guarda 
il video  

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio 
europeo straordinario del 29 aprile 2017 e conseguente discussione  27 aprile 2017 
(seduta ant. n. 813)  Video Guarda il video  (per dichiarazione di voto)

Interventi vari

 Richiamo all'articolo 4 del Regolamento  16 marzo 2013 (seduta ant. n. 2) 

 Sulla scomparsa di Antonio Manganelli  21 marzo 2013 (seduta pom. n. 3) 

 Commemorazione di Antonio Maccanico  8 maggio 2013 (seduta ant. n. 20) 

 Mozione n. 20 (testo 2), sull'istituzione del Comitato per le questioni degli italiani 
all'estero  14 maggio 2013 (seduta ant. n. 21) 

 Discussione delle dimissioni presentate dal senatore Ignazio Marino  22 maggio 
2013 (seduta pom. n. 27) (per dichiarazione di voto)

 Mozioni nn. 33, 51 (testo 2) e 60 (testo 2), sui consigli di amministrazione delle 
società a partecipazione pubblica  19 giugno 2013 (seduta pom. n. 45) (per 
dichiarazione di voto)

 Per un'informativa del Governo sul rimpatrio di una cittadina kazaka e di sua figlia  
8 luglio 2013 (seduta pom. n. 60) 

 Mozione di sfiducia individuale n. 110 nei riguardi del Ministro dell'interno  19 luglio
2013 (seduta ant. n. 73) 

 Commemorazione del senatore a vita Giulio Andreotti  17 settembre 2013 (seduta 
pom. n. 103) 



 Sulla scomparsa di Alberto Musy  23 ottobre 2013 (seduta ant. n. 130) 

 Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 ottobre al 22 novembre 
2013. Discussione e reiezione di proposta di modifica  29 ottobre 2013 (seduta ant. 
n. 133) 

 Per l'inserimento all'ordine del giorno del documento III, n. 1  6 novembre 2013 
(seduta pom. n. 136) 

 Elezione contestata nella regione Molise (Silvio Berlusconi)  27 novembre 2013 
(seduta ant. n. 142) 

 Sulla scomparsa di Sandro Fontana  5 dicembre 2013 (seduta ant. n. 147) 

 Sulla richiesta di rinvio a giudizio del dottor Alessandro Pansa  18 dicembre 2013 
(seduta pom. n. 155) 

 Sull'esame parlamentare dei decreti-legge, alla luce della lettera del Presidente 
della Repubblica  28 dicembre 2013 (seduta ant. n. 158) 

 Sull'ordine dei lavori  12 febbraio 2014 (seduta ant. n. 189) 

 Mozioni nn. 244, 249, 270, 271, 272 e 273 sull'operazione Mare nostrum  11 
giugno 2014 (seduta pom. n. 260) 

12 giugno 2014 (seduta ant. n. 261) (per dichiarazione di voto)

 Sul 100° compleanno di Giovanni Bersani  22 luglio 2014 (seduta pom. n. 287) 

 Discussione e reiezione di proposta di inserimento nel calendario dei lavori 
dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri sulla 
situazione in Libia  29 luglio 2014 (seduta ant. n. 294) 

 Discussione e reiezione di proposta di inserimento nel calendario dei lavori 
dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri sulla 
situazione in Palestina  30 luglio 2014 (seduta ant. n. 295) 

 Discussione e ritiro di proposta di inserimento nel calendario dei lavori 
dell'Assemblea di un'informativa urgente del Ministro dello sviluppo economico sulle 
conseguenze per l'economia nazionale delle limitazioni del commercio tra l'UE e la 
Federazione russa  3 settembre 2014 (seduta pom. n. 304) 



 Sulla scomparsa di Franca Falcucci  9 settembre 2014 (seduta pom. n. 307) 

 Discussione e reiezione delle dimissioni presentate dai senatori Vacciano, Simeoni e
Molinari  17 febbraio 2015 (seduta pom. n. 392) (per dichiarazione di voto)

 Discussione e approvazione del documento: (Doc. XXIV, n. 40) Risoluzione 
approvata dalla 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella
seduta del 26 novembre 2014, sulla proiezione delle politiche dell'Unione europea 
nel Mediterraneo  9 aprile 2015 (seduta ant. n. 426) 

 Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2014 (Doc. 
VIII, n. 5) e Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2015 
(Doc. VIII, n. 6)  29 luglio 2015 (seduta ant. n. 493) 

 Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno  3 
agosto 2015 (seduta ant. n. 496) 

 Sulle modalità di liberazione di due cooperanti italiane  5 ottobre 2015 (seduta 
pom. n. 517) 

 Sull'attuazione di un Accordo internazionale, tra Italia e Santa Sede, in materia di 
radiodiffusione televisiva e sonora  25 novembre 2015 (seduta ant. n. 542) 

 Sulla scomparsa di Armando Cossutta  15 dicembre 2015 (seduta ant. n. 553) 

 Sul 5° anniversario della morte di Shahbaz Bhatti  2 marzo 2016 (seduta ant. n. 
584) 

 Sulla morte dell'ex presidente cileno Patricio Aylwin  20 aprile 2016 (seduta ant. n. 
610)  Video Guarda il video  

 Sull'attentato terroristico di Dacca  5 luglio 2016 (seduta pom. n. 653)  Video 
Guarda il video  

 Sulla scomparsa del senatore Delogu  27 luglio 2016 (seduta ant. n. 668)  Video 
Guarda il video  

 Sulla scomparsa di Shimon Peres  28 settembre 2016 (seduta pom. n. 688)  Video 
Guarda il video  



 Sulla scomparsa di Michele Forte  29 settembre 2016 (seduta ant. n. 689)  Video 
Guarda il video  

 Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno  27 ottobre 2016 (seduta 
ant. n. 711)  Video Guarda il video  

 Sull'emendabilità degli emendamenti della Commissione bilancio  16 novembre 
2016 (seduta ant. n. 724)  Video Guarda il video  

 Sulla scomparsa di Ivo Butini  22 novembre 2016 (seduta pom. n. 728)  Video 
Guarda il video  

 Mozioni nn. 709 e 712 sulla crisi del Venezuela  19 gennaio 2017 (seduta ant. n. 
744)  Video Guarda il video  

 Sulla scomparsa di Edoardo Pollastri  24 gennaio 2017 (seduta pom. n. 746)  Video
Guarda il video  

 Mozioni nn. 709 e 712 sulla crisi del Venezuela  24 gennaio 2017 (seduta pom. n. 
746)  Video Guarda il video  (per dichiarazione di voto)

 Sulla scomparsa di Giorgio Guazzaloca  26 aprile 2017 (seduta ant. n. 812)  Video 
Guarda il video  

Interventi in Commissione

Come Senatore

Interventi nelle Commissioni congiunte 3^, 5^ e 14^ Senato e III, V e XIV 
Camera

Comunicazioni del governo

   Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 
30 maggio 2013 

  Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 
2013 6 novembre 2013 



Interventi nelle Commissioni congiunte 3^ e 14^ Senato e III e XIV 
Camera

  Audizione del Ministro degli affari esteri - Indagine conoscitiva sulla presidenza 
italiana del Consiglio dell'Unione europea del secondo semestre 2014 21 gennaio 
2014 

Interventi nelle Commissioni congiunte 14^ Unione europea Senato e XIV 
Pol. comun. Camera 

  Audizione del commissario Frans Timmermans, Vice Presidente della Commissione
europea 13 novembre 2014 

Interventi nelle Commissioni congiunte 3^, 4^ e 14^ Senato e III, IV e 
XIV Camera congiunte

  Audizione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, Federica Mogherini 29 ottobre 2015 

Interventi nelle Commissioni congiunte 3^ Senato e III e XIV Camera

  Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli 
sviluppi del processo di integrazione europea 10 febbraio 2016 

Interventi nella 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 

Sindacato ispettivo

   Interrogazione n. 3-02526 sul sequestro del peschereccio "Mina" 9 febbraio 2016 

Interventi vari

   Situazione in Siria (n. 410) 3 dicembre 2014 (relatore)

  Affare assegnato "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea per l'anno 2013, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia 
all'Unione europea per l'anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione 
dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015" (n. 557) 16 giugno 2015 

  Affare assegnato relativo alle priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma 
di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del 
Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla 
partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)" (n. 674) 3 febbraio 2016 

16 febbraio 2016 

  Affare assegnato relativo all'attuazione delle norme per la messa al bando delle 
mine antipersona (n. 786) 6 luglio 2016 



  Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della 
Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla 
partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (Atto n. 915) 22 febbraio 2017 

 Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013 e connessi 
allegati (Doc. LVII, n. 1-bis) 3 ottobre 2013 

 Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati (Doc. LVII, n. 3) 15 
aprile 2015 

 Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 e connessi 
allegati ( Doc. LVII, n. 3-bis) 1 ottobre 2015 

 Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso (Doc. LVII, n. 
4) 20 aprile 2016 

 Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016 e connessi 
allegati (Doc. LVII, n. 4-bis) 11 ottobre 2016 

 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, 
per l'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 5) 16 ottobre 2013 

  Audizione del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione politica
internazionale, con particolare riferimento alla crisi in Libia 31 luglio 2014 

  Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto 
nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, 
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 
19); Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a 
carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per
il triennio 2013-2015 (n. 20) 25 luglio 2013 

  Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per 
garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani 
residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento 
europeo (n. 88) 16 aprile 2014 

  Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento 
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 
395, in materia di Comitati degli italiani all'estero (n. 93) 8 maggio 2014 

  Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto 
nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2014, 
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 
124) 18 dicembre 2014 

  Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, 
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, 
nonché della direttiva 2013/32/UE recente procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170) 10 
giugno 2015 

  Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto 
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175) 7 luglio 2015 

  Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di 
riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
(n. 289) 26 aprile 2016 

  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 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 300); Schema di decreto ministeriale 



concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al 
contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2016-2018 (n. 301) 25 
maggio 2016 

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: 
"Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014 (COM (2013) 
700 definitivo)" (n. 6) 6 novembre 2013 

28 novembre 2013 

  Programma di lavoro della Commissione per il 2014 (COM (2013) 739 definitivo) 
(n. 7) 4 febbraio 2014 

12 febbraio 2014 

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di 
lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) 
(n. 52) 17 febbraio 2015 

  Documento di consultazione congiunto della Commissione europea "Verso una 
nuova politica europea di vicinato" (Join (2015) 6 definitivo) (n. 59) 29 aprile 2015 

10 giugno 2015 

16 giugno 2015 

  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (n. COM 
(2016) 67 definitivo) 5 aprile 2016 

  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita 
di Giordania (n. COM (2016) 431 definitivo) 28 settembre 2016 

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per 
le azioni esterne (n. COM (2016) 582 definitivo) 22 novembre 2016 

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni 
"Piano d'azione europeo in materia di difesa" (COM (2016) 950 definitivo) (n. 285) 
5 aprile 2017 

  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Un partenariato 
rinnovato con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico» (JOIN (2016) 52 
definitivo) (n. 301) 5 aprile 2017 

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per 
l'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) 26 giugno 2013 

 Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 
2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) 26 giugno 2013 

  Sui recenti avvenimenti in Turchia 5 giugno 2013 

  Sulla scomparsa del senatore a vita Emilio Colombo 26 giugno 2013 

  Sulla nomina ad Ambasciatore d'Italia in Argentina del ministro plenipotenziario 
Teresa Castaldo, Vice capo di gabinetto del Ministro degli esteri 4 settembre 2013 

  Sui lavori della Commissione 7 maggio 2013 



  Proposta di indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane 
in relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di 
dicembre 2013 18 giugno 2013 

  Proposta di indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-
consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del 
Ministero degli affari esteri 1 agosto 2013 

  Proposta di indagine conoscitiva sul futuro della democrazia sovranazionale 
nell'Unione europea e la proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo 3 
ottobre 2013 

  Proposta di indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione 
europea nel secondo semestre 2014 28 novembre 2013 

  Sull'esame di alcuni disegni di legge di ratifica di accordi internazionali all'ordine 
del giorno della Commissione 12 febbraio 2014 

  Proposta di indagine conoscitiva sull'operazione denominata Mare nostrum e sui 
suoi risvolti internazionali 23 aprile 2014 

  Sui lavori della Commissione 9 luglio 2014 

  Per un approfondimento della riflessione sulla situazione geopolitica del 
Mediterraneo 11 marzo 2015 

  Sui lavori della Commissione 18 marzo 2015 

  Sui lavori della Commissione 19 maggio 2015 

  Per l'esame della relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento 24 novembre 
2015 

  Sui lavori della Commissione 16 febbraio 2016 

  Proposta di indagine conoscitiva sui profili di diritto europeo e internazionale in 
tema di maternità surrogata 17 marzo 2016 

  Sulla recente missione in Tunisia di una delegazione della Commissione affari 
esteri 5 aprile 2016 

  Sullo svolgimento del sindacato ispettivo 6 luglio 2016 

  Sulla recente missione di una delegazione della Commissione esteri in Iraq, nella 
Regione autonoma curda 6 luglio 2016 

  Sullo svolgimento delle procedure elettorali per il voto degli italiani all'estero, in 
occasione del referendum del 4 dicembre 2016 16 novembre 2016 

  Sulla recente missione del Presidente Casini in Venezuela 11 gennaio 2017 

  Sulla situazione del conflitto siriano 5 aprile 2017 

  Comunicazioni del Presidente sulla ripartizione dei contributi per gli enti 
internazionalistici 19 gennaio 2016 

  Sulla distribuzione dei documenti di seduta 11 giugno 2013 

Interventi nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª 
(Difesa) 

  Sviluppi della situazione in Libia (n. 843) 13 settembre 2016 (relatore)



  Audizione del direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere 
presso il Ministero dell'interno, dottor Giovanni Pinto - Indagine conoscitiva 
sull'operazione denominata Mare nostrum e sui suoi risvolti internazionali 29 aprile 
2014 

  Sui lavori delle Commissioni riunite 14 luglio 2016 

Interventi nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª 
(Istruzione pubblica, beni culturali) 

  Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (n. 
383) 14 marzo 2017 

Interventi nelle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 
Commissione straordinaria diritti umani 

Comunicazioni del governo

   Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul caso di Alma Shalabayeva 24 
luglio 2013 

Interventi nelle Commissioni congiunte 3^ (Affari esteri) Senato e III 
(Affari esteri) Camera

  Audizione del Ministro degli affari esteri sulle linee programmatiche del suo 
Dicastero 15 maggio 2013 

  Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in 
Egitto e in Siria 27 agosto 2013 

  Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi in Ucraina 4 marzo 2014 

  Audizione del Ministro degli affari esteri sulle linee programmatiche del suo 
Dicastero 3 aprile 2014 

  Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle 
linee programmatiche del suo Dicastero 20 novembre 2014 

  Comunicazioni del Governo sul recente Vertice di Minsk e sull'evoluzione della crisi 
in Ucraina 13 febbraio 2015 

  Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi della situazione in Yemen 1 aprile 
2015 

  Comunicazioni del Governo sui recenti impegni assunti in sede europea in 
relazione alla situazione del Mediterraneo 7 maggio 2015 

  Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle 
linee programmatiche del suo Dicastero 17 gennaio 2017 

Interventi vari

   Audizione del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in 
Egitto e in Medio Oriente 31 luglio 2013 



  Audizione del vice ministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di 
riorganizzazione della rete diplomatico-consolare 16 gennaio 2014 

5 febbraio 2014 

  Audizione del Ministro degli affari esteri sugli ultimi sviluppi di politica estera in 
relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea 3 luglio 2014 

  Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sugli aspetti internazionali delle 
attività di intelligence nel contrasto ai fenomeni terroristici 3 dicembre 2015 

  Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui 
recenti sviluppi della crisi siriana 4 ottobre 2016 

Interventi nelle Commissioni congiunte 3^ e 4^ Senato e III e IV Camera

Comunicazioni del governo

   Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 12 
giugno 2013 

  Comunicazioni del Governo in relazione agli sviluppi del quadro internazionale, con
particolare riferimento all'Iraq 16 ottobre 2014 

  Comunicazioni del Governo sulle nuove misure di contrasto al terrorismo dell'ISIS 
20 novembre 2014 

  Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi del quadro internazionale, con 
particolare riferimento agli impegni dell'Italia e alla vicenda relativa ai due fucilieri 
di Marina 17 dicembre 2014 

  Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 19 
marzo 2015 

  Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 29 
luglio 2015 

  Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Libia 13 settembre 
2016 

Interventi vari

   Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della 
questione dei due fucilieri "marò" appartenenti al Reggimento della Marina militare 
"Brigata San Marco", dottor Staffan de Mistura 13 novembre 2013 

  Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della 
questione dei due fucilieri "marò" appartenenti al Reggimento della Marina militare 
"Brigata San Marco", dottor Staffan de Mistura 26 marzo 2014 

 Audizione del Ministro della difesa sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e 
la difesa (Doc. XXVII, n. 20) 14 maggio 2015 



  Audizione dell'ambasciatore Claudio Bisogniero, Rappresentante Permanente 
d'Italia presso il Consiglio Atlantico, sul Vertice NATO di Varsavia (8-9 luglio 2016) 
23 giugno 2016 

  Audizione del sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, 
Vincenzo Amendola, e del sottosegretario alla difesa, Domenico Rossi, sugli sviluppi 
della situazione in Libia 4 agosto 2016 

Interventi nelle Commissioni 3°, 4° e 14° riunite

  Linee programmatiche e di indirizzo italiane in vista del prossimo Consiglio 
europeo sulla Difesa che avrà luogo nel mese di dicembre 2013 (n. 104) 31 ottobre 
2013 

19 novembre 2013 

  Audizione di rappresentanti del Galtung Institut for Peace Theory and Peace 
Practice - Indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in 
relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di 
dicembre 2013 23 luglio 2013 

  Audizione di esponenti apicali dell'Istituto affari internazionali (IAI) - Indagine 
conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al prossimo
Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 2013 25 luglio 
2013 

  Audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica, dottor Alessandro Pansa -
Indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al
prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 2013 
30 luglio 2013 

Interventi nelle Commissioni congiunte 3^ e 13^ Senato con III e VIII 
Camera

  Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul 
recente Accordo tra Stati Uniti e Cina sul cambiamento climatico e sulle prospettive 
internazionali di protezione dell'ambiente 26 novembre 2014 

Interventi nelle Commissioni 3°, 4° e 14° riunite

  Indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione 
al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 
2013 2 luglio 2013 

  Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (n. 
10715/16) (n. 205) 27 settembre 2016 

   

        



Documentazione patrimoniale
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/documentaz_patr_17/2015/Casini_2015.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/documentaz_patr_17/2014/CASINI_2014.pdf
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