
Numero 37 - marzo 2022 

CONTATTI      Piazza Madama, 1  - 00186 Roma  

Tel: +39 0667062603 - 2403 - 3499  Fax: +39 0667063934  
e-mail: comm03a@senato.it 

IL SITO DELLA COMMISSIONE: 

  la composizione   le competenze   i resoconti   la brochure  

 

SEDUTE DI COMMISSIONE 

In sede referente, la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge di ratifica dell'Emendamento n. 1 alla 

Convenzione generale di sicurezza sociale tra l'Italia e il Principato di Monaco (A.S. n. 2485) e ha concluso 

quelli relativi all'Accordo di cooperazione nel settore della  difesa tra Italia e Sud Africa (A.S. n. 2450) e 

all'Accordo quadro tra Italia e Argentina sullo spazio extra-atmosferico (A.S. n. 2451), già approvati dalla 

Camera dei deputati.  

Sempre in sede referente, la Commissione ha proseguito l'esame, congiuntamente alla Commissione finanze, 

del disegno di legge di ratifica degli Accordi tra Italia e Svizzera sui 

lavoratori frontalieri e le doppie imposizioni (A.S. n. 2482); nell'ambito di 

tale esame, gli Uffici di Presidenza delle due Commissioni hanno svolto 

le audizioni informali di rappresentanti dei sindacati frontalieri svizzeri e 

italiani, dell'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera (foto 1) e del 

Sindaco del Comune di Piuro, Omar Iacomella (foto 2). In sede consultiva, 

la Commissione ha concluso l'esame 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), e del disegno di legge relativo alla Legge di delegazione 

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

esprimendo per entrambi i provvedimenti un parere favorevole.  

(1) (2)  

CRISI RUSSO-UCRAINA 

In seduta congiunta con la 

Commissione difesa del Senato e 

con le Commissioni esteri e difesa 

della Camera dei deputati, la 

Commissione ha audito 

informalmente il Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, Ammiraglio 

Giuseppe Cavo Dragone (foto 3) e, 

in videoconferenza, l'Ambasciatore 

d'Italia in Ucraina, Pier Francesco 

Zazo, sulla crisi russo-ucraina.  

La Commissione ha inoltre 

esaminato, congiuntamente alla 

Commissione difesa, il disegno di 

legge, già approvato dalla Camera 

dei deputati con modificazioni, di 

conversione in legge del decreto-

legge 25 febbraio 2022, n. 14, 

recante disposizioni urgenti sulla 

crisi in Ucraina (A.S. n. 2562).  

INCONTRI E MISSIONI  
 

Nell’ambito della consueta attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Petrocelli ha partecipato agli 

incontri, organizzati dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, con la 

Presidente uscente della Commissione indipendente afghana per i diritti umani, Shaharzad Akbar (foto 4), e con 

la Direttrice dell'Agenzia europea per l'asilo, Nina Gregori (foto 5).  
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