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IL SITO DELLA COMMISSIONE: 
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SEDUTE DI COMMISSIONE 

In seduta congiunta con l'omologa 

Commissione della Camera dei 

deputati, la Commissione ha audito il 

Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, Luigi 

Di Maio, sul Trattato tra la 

Repubblica Italiana e la Repubblica 

francese per una cooperazione 

bilaterale rafforzata (Foto 1). Inoltre, 

l'Ufficio di Presidenza della 

Commissione ha audito, a porte 

chiuse, l'Ambasciatore d'Italia 

designato a Baghdad, Maurizio 

Greganti (Foto 2).  

AFFARI ASSEGNATI E INDAGINI CONOSCITIVE 

La Commissione, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 931 sulla partecipazione 

italiana all'intervento internazionale in Afghanistan, ha proseguito il ciclo di audizioni 

in sede riunita con la Commissione 4a (Difesa), con l'audizione informale del 

giornalista Daniele Ranieri (Foto 3). La Commissione ha altresì proseguito, 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, le audizioni di alcuni rappresentanti della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del Presidente del Consiglio 

italiano del Movimento Europeo, Pier Virgilio Dastoli, e di rappresentanti di 

ASSONIME, ABI, CGIL, CISL, UIL, UGL e CNEL. Infine la Commissione, 

nell'ambito dell'Affare assegnato n. 48 "Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno 

d'Africa e il ruolo dell'Italia", in sede di Ufficio di Presidenza, ha audito il Direttore 

Generale per la mondializzazione e le questioni globali del MAECI, Luca Sabbatucci 

(Foto 4). 

INCONTRI E MISSIONI 

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

Johan Vibe (Foto 5) e il Ministro degli esteri del Montenegro, Djordje Radulovic (Foto 6). Ha inoltre incontrato l'Ambasciatore 

d'Italia designato al Cairo, Michele Quaroni. Il Presidente Petrocelli ha altresì partecipato alla 44a Assemblea plenaria del CGIE 

(Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) e alla 4a Assemblea plenaria della Conferenza Stato, Regioni, Province autonome 

e CGIE, nonché presieduto un incontro informale della Commissione affari esteri con la omologa Commissione affari esteri e 

difesa del Senato francese (Foto 7).  
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