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IL SITO DELLA COMMISSIONE: 

  la composizione   le competenze   i resoconti   la brochure  

 

SEDUTE DI COMMISSIONE 

La Commissione ha iniziato l'esame, in sede referente, dei disegni di legge di 

ratifica - già approvati dalla Camera dei deputati - dell'Accordo tra l'Italia e il 

Laboratorio europeo di biologia molecolare (A.S. n. 2473), degli Accordi di 

cooperazione nel settore della  difesa tra Italia e, rispettivamente, il Sud Africa 

(A.S. n. 2450) e Gibuti (A.S. n. 2452), dell'Accordo quadro tra Italia e 

Argentina sullo spazio extra-atmosferico (A.S. n. 2451), delle modifiche 

all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Qatar (A.S. n. 

2471), dei Trattati di cooperazione giudiziaria tra Italia e Uruguay (A.S. n. 

2472) e dell'Accordo di estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra 

Stati membri dell'UE (A.S. n. 2494). Ha inoltre avviato l'esame, sempre in 

sede referente, del disegno di legge di ratifica degli Accordi tra Italia e 

Svizzera sui lavoratori frontalieri e le doppie imposizioni (A.S. n. 2482). In 

sede consultiva, la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge  di 

delegazione europea 2021 (A.S. n. 2481), già approvato dalla Camera dei 

deputati, e dell'Atto del Governo concernente l'individuazione, per l'anno 

2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di 

ricerca proposti dagli enti internazionalistici (A.G. n. 353). In seduta 

congiunta con la Commissione difesa del Senato e con le Commissioni esteri 

e difesa della Camera dei deputati, la Commissione ha audito il Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa sulla crisi tra Ucraina e Russia (Foto 1). Nell'ambito 

delle attività di sindacato ispettivo, il sottosegretario del MAECI Benedetto Della Vedova ha risposto in Commissione 

all'interrogazione n. 3-02976, della senatrice Rojc ed altri, sulla situazione politica in Bosnia Erzegovina.  

AFFARI ASSEGNATI E INDAGINI CONOSCITIVE 

La Commissione ha concluso l'esame 

dell'Affare assegnato n. 48 "Le nuove 

prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa 

e il ruolo dell'Italia"  e dell'Affare assegnato 

n. 949 "Affare relativo al Doc. CCLXI, n.1, 

concernente interventi a sostegno delle 

popolazioni cristiane oggetto di 

persecuzioni nelle aree di crisi, anno 2019",  

approvando le risoluzioni Doc. XXIV n. 61 

e n. 62. La Commissione ha altresì svolto, in 

seduta congiunta con la Commissione 14a 

(Politiche dell'Unione europea) e con le 

omologhe Commissioni della Camera dei 

deputati, nell'ambito dell'indagine 

conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro 

dell'Europa, l'audizione di rappresentanti 

del Consiglio Nazionale dei Giovani.  

INCONTRI E MISSIONI  
 

Nell’ambito della consueta attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Petrocelli ha incontrato l'Ambasciatore dell'Ucraina, 

Yaroslav Melnyk (foto 2), l'Ambasciatore del Qatar, Khalid Al Sada (foto 3), l'Incaricato d'Affari della Giordania, Mohammad 

Al Shabbar (Foto 4) e l'Ambasciatore d'Italia designato in Giordania, Luciano Pezzotti. Ha inoltre incontrato, in videoconferenza, 

il Presidente della Commissione esteri del Senato della Giordania, Al Lozi (foto 5), e, unitamente al Presidente della 

Commissione esteri della Camera dei deputati, i Presidenti delle Commissioni esteri dei Paesi Baltici. Infine, la Vice Presidente 

Garavini ha ricevuto, assieme ai senatori Porta e Fantetti, una delegazione parlamentare della Repubblica Ceca (Foto 6).  
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