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IL SITO DELLA COMMISSIONE: 
 la composizione   le competenze   i resoconti   la brochure  

 

SEDUTE DI COMMISSIONE 

La Commissione, in sede consultiva, ha esaminato, 
il decreto legge n. 21 del 2022 sul contrasto degli 
effetti economici e umanitari della crisi ucraina 
(A.S. 2564), formulando un parere favorevole alle 
Commissioni 6a e 10a riunite (Finanze e Industria). 
In sede referente, la Commissione ha avviato 
l'esame del disegno di legge di ratifica Italia-Bahrein 
sulla cooperazione cultura, istruzione, scienza, 
tecnologia e informazione (A.S. n. 2044). Ha altresì 
concluso l'esame di quelli relativi all'Accordo di 
cooperazione sulla difesa Italia-Gibuti (A.S. n. 
2452), alle modifiche all'Accordo di cooperazione 
sulla difesa Italia-Qatar (A.S. n. 2471), ai Trattati di 
cooperazione giudiziaria Italia-Uruguay (A.S. n. 2472), all'Accordo di sede fra Italia e il Laboratorio europeo di 
biologia molecolare (A.S. n. 2473), all'Accordo di estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri 
dell'UE (A.S. n. 2494), alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (A.S. n. 2560) e 
all'Accordo Italia-Istituto forestale europeo (A.S. n. 2561), già approvati dalla Camera dei deputati. Sempre in sede 
referente, la Commissione ha proseguito l'esame congiunto, insieme alla Commissione giustizia, del disegno di 
legge di ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione criminalità informatica su razzismo e xenofobia (A.S. 
nn. 1764-1524), fissando un termine per la presentazione dei relativi emendamenti. 

  

   NUOVA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Conformemente al parere espresso, il 10 maggio, dalla 
Giunta del Regolamento del Senato, si è proceduto al 
rinnovo della composizione della Commissione Affari 
esteri. Nella seduta del 18 maggio, i nuovi membri 
hanno eletto in qualità di Presidente della Commissione 
il senatore Stefania Craxi. Successivamente, in altra 
seduta, la Commissione ha proceduto ad eleggere i 
senatori Fabio Di Micco e Laura Garavini quali nuovi 
Vicepresidenti, e a confermare, in qualità di Segretari, i 
senatori Alessandro Alfieri e Stefano Lucidi. 

INCONTRI E MISSIONI 

Nell’ambito dell'attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Craxi ha incontrato il Presidente della Commissione 
affari esteri del Bundestag, Michael Roth (foto 1), alcuni rappresentanti dell'Atlantic Council (foto 2), l'Ambasciatore 
della Slovacchia, Karla Wursterova (foto 3). Il Presidente Craxi ha, inoltre, partecipato, in videoconferenza, alla riunione 
del Consiglio Nazionale Cooperazione allo sviluppo del MAECI, nonché all'inaugurazione di un Parco in ricordo di 
Yitzhak Rabin (foto 4). 
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