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SEDUTE DI COMMISSIONE 

La Commissione, in sede consultiva, ha esaminato la Relazione 
consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 
relativa all'anno 2021 (Doc. LXXXVII, n. 5) e la Relazione 
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5), formulando per 
entrambi un parere favorevole alla Commissione Politiche 
dell'Unione europea. In sede referente, la Commissione ha 
avviato e concluso l'esame del ddl di ratifica dell'Accordo Italia-
Organizzazione europea diritto pubblico, riguardante lo 
stabilimento di un suo Ufficio in Italia (A.S. n. 2342-B). Ha 
inoltre avviato l'esame del ddl di ratifica dell'Accordo Italia-
Canada sulla mobilità giovanile (A.S. n. 2605) e avviato e 
concluso l'esame del ddl di ratifica del Trattato Italia-Francia 
sulla cooperazione bilaterale rafforzata (A.S. n. 2632), già approvati dalla Camera dei deputati. Ha infine concluso l'esame del ddl di 
ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla coproduzione cinematografica (A.S. n. 1377). In sede redigente ha avviato 
l'esame congiunto del ddl n. 2368, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei ddl nn. 1851 e 273 sull'istituzione di una 
Commissione parlamentare sugli italiani nel mondo. Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 975 (Italia-Africa tra aree di crisi, 
opportunità e partenariato), è stato audito il presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo. La Commissione infine, in una seduta congiunta 
con la Commissione esteri della Camera, ha audito il Vice Segretario Generale dell’ONU, Miguel Moratinos.  

CRISI RUSSO-UCRAINA 

In seduta riunita con la Commissione Politiche dell'Unione europea, 
la Commissione ha svolto un incontro, in videoconferenza, con una 
delegazione delle Commissioni esteri e integrazione europea della 
Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino (foto 4). Inoltre, in una seduta 
congiunta con la Commissione esteri della Camera, ha audito, in 
videoconferenza, l'Ambasciatore dell'Unione europea presso la 
Federazione russa, Markus Ederer, e l'Ambasciatore d'Italia presso la 
Federazione russa, Giorgio Starace, sugli sviluppi del conflitto tra 
Russia e Ucraina. Il presidente Craxi ha inoltre partecipato 
all'incontro interparlamentare “Politica di allargamento dell'UE 
all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina”. 

INCONTRI E MISSIONI 

Nell’ambito dell'attività di diplomazia parlamentare, il presidente Craxi ha incontrato gli Ambasciatori del Bahrein, Naser Al Belooshi 
(foto 2), dell’Austria, Jan Kickert, della Palestina, sig.ra Abeer Odeh, della Polonia, sig.ra Anna Maria Anders, dell’Ungheria, Adam 
Kovacs, dell’Ucraina, Yaroslav Melnyk, dell'Iran, Hamid Bayat, di Cipro, Yiorgos Christofides, della Lettonia, sig.ra Solvita Aboltina, 
del Canada, sig.ra Elissa Golberg, dello Yemen, sig.ra Asmahan Altoqi, della Grecia, sig.ra Eleni Sourani e l’Incaricato d’Affari presso 
l’Ambasciata USA, Thomas Smitham (foto 3). Ha inoltre incontrato, insieme al senatore Vescovi, una delegazione governativa della 
Polonia (foto 1), nonché una delegazione parlamentare del gruppo CDU/CSU del Bundestag, una delegazione parlamentare della Turchia, 
una delegazione del Gruppo di amicizia del Bundestag Germania-Italia. Ha infine incontrato il Direttore Generale del DIS, Elisabetta 
Belloni, il Segretario Generale del MAECI, Ettore Francesco Sequi, l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, e 
l’Ambasciatore d’Italia in Sudan, Michele Tommasi. Il presidente Craxi e il senatore Iwobi hanno poi partecipato, in videoconferenza con 
Bruxelles, all'incontro interparlamentare “La crisi del debito nei Paesi in via di sviluppo”. Il presidente Craxi si è recato infine in missione 
a Parigi per incontrare il Presidente della Commissione esteri e difesa del Senato francese, Christian Cambon. La vice presidente Garavini, 
insieme al collega Di Micco, ha incontrato una delegazione del Segretariato OCSE-DAC nell'ambito della mid-term review sulla 
cooperazione italiana allo sviluppo, mentre il senatore Iwobi ha partecipato, in videoconferenza, ad un simposio organizzato 
dall’Ambasciata dello Yemen, sulla situazione in questo Stato. 
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