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

 

SEDUTE DI COMMISSIONE 

La Commissione, in sede referente, ha concluso l'esame dei ddl 
di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e 
tecnica tra Italia e Camerun (A.S. n. 1386) e del Trattato di 
assistenza giudiziaria penale tra Italia e Senegal (A.S. n. 1987), 
approvandoli con modificazioni. Ha inoltre concluso l'esame del 
ddl di ratifica dell'Accordo Italia-Canada sulla mobilità giovanile 
(A.S. n. 2605), già approvato dalla Camera dei deputati, e l’esame 
congiunto dei ddl di ratifica della Convenzione 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel settore della 
pesca (A.S. n. 1728 e n. 932). La Commissione ha inoltre 
proseguito, in una seduta riunita con la Commissione 1a (Affari 
costituzionali), l’esame congiunto dei ddl di ratifica della Carta 
europea delle lingue regionali o minoritarie (AA.SS. nn. 10 , 711, 
842 e 979) e concluso, in una seduta riunita con la Commissione 
4a (Difesa), l’esame dell’A.G. 411 sul finanziamento alle 
missioni internazionali, esprimendo parere favorevole. In una 
seduta congiunta con la Commissione 14a (Politiche dell’Unione 
europea) e con le omologhe Commissioni della Camera, ha 
audito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, 
Vincenzo Amendola, sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 
24 giugno 2022. La Commissione, infine, ha audito il Presidente e il Segretario Generale dell’Associazione “Italia-Birmania insieme”.  

AFFARI ASSEGNATI 

La Commissione, in sedute riunite con la Commissione 4a 
(Difesa), ha avviato e concluso l’esame della Relazione analitica 
sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi 
di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa 
proroga per l'anno 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri il 15 
giugno 2022 (Doc. XXVI, n. 5) e della Deliberazione del 
Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni 
internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori 
missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 
(Doc. XXV n. 5), approvando le Risoluzioni Doc. XXIV n. 66 e 
Doc. XXIV n. 67. Nell’ambito dell’esame, le due Commissioni, 
unitamente alle omologhe Commissioni della Camera dei 
deputati, hanno proceduto ad audire, in separate sedute, i Ministri 
Di Maio e Guerini, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Amm. Giuseppe Cavo Dragone.  

INCONTRI E MISSIONI 

Una delegazione della Commissione, composta dalla presidente Craxi, dal vicepresidente Di Micco e dal senatore Aimi, si è recata in 
Slovacchia dove ha incontrato il Ministro degli affari esteri ed europei, Korcok (foto 4), un componente della Commissione esteri del 
locale parlamento, l’onorevole Valasek, e la Consigliera del Primo Ministro, Karvasova. La delegazione ha inoltre visitato, accompagnata 
dal Direttore dell’Ufficio per le migrazioni del Ministero dell’interno slovacco, Orlovský, il centro di accoglienza del Comune di 
Bratislava e l’ONG Tenenet. Inoltre, una delegazione della Commissione, composta dalla presidente Craxi e dai senatori Alfieri e Vescovi, 
si è recata a Washington per incontrare il Presidente della Commissione esteri del Senato degli Stati Uniti, Menendez (foto 3). Infine la 
presidente Craxi si è recata in Marocco per partecipare al Seminario sul Gemellaggio “Sostegno alla Camera dei Consiglieri del Regno 
del Marocco”, incontrando, nella circostanza, il Ministro degli affari esteri, Bourita, i Presidenti della Camera dei Rappresentanti, El 
Alami, e della Camera dei Consiglieri, Miyara, e i Presidenti della Commissione esteri della Camera dei Rappresentanti, Bouaida, e della 
Camera dei Consiglieri, Tazi. Nell’ambito dell'attività di diplomazia parlamentare, la presidente Craxi ha incontrato l’Ambasciatore di 
Francia, Christian Masset (foto 1), il Ministro degli esteri di Cipro, Ioannis Kasoulides (foto 2), il Ministro degli esteri del Montenegro, 
Ranko Krivokapic, il Capo delle relazioni esterne del Fronte di liberazione afghano, Ali Maisam Nazary, l’Ambasciatore d’Italia in 
Ucraina, Pier Francesco Zazo, la Segretaria di Stato per gli affari esteri di Francia, Laurence Boone e l'Ambasciatore designato a Tunisi, 
Fabrizio Saggio. 
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