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PLENARIA 

 

La Commissione, in sede referente, ha avviato e concluso 

l'esame del ddl di ratifica dell’Accordo Italia-Armenia in 

materia di autotrasporto internazionale  (A.S. 329), delle 

Convenzioni OIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(A.S. 330), dell’Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla 

coproduzione cinematografica (A.S. 328), dell’Accordo 

Italia-Bolivia sulla cooperazione culturale, scientifica e 

tecnologica (A.S. 331) e del Protocollo addizionale alla Carta 

europea autonomia locale (A.S. 332). Ha inoltre avviato 

l'esame del ddl di Ratifica del Protocollo aggiuntivo alla 

Convenzione contro il doping, già approvato dalla Camera 

dei deputati (A.S.  494). In seduta riunita con la 9a 

Commissione ha avviato l'esame del ddl di ratifica dell'Atto 

di Ginevra dell'Accordo dell'Aja sulla registrazione 

internazionale dei disegni e modelli industriali (A.S. 541). 

La Commissione ha inoltre audito, in due distinte sedute, 

rispettivamente, il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, 

generale Pietro Serino (foto 5), e il Capo di Stato maggiore 

della Marina, ammiraglio Enrico Credendino, sulle linee 

programmatiche dei propri mandati.  

Infine, in una seduta congiunta con la IV Commissione della 

Camera dei deputati, la Commissione ha concluso l'audizione 

del Ministro della difesa, Guido Crosetto, sulle linee 

programmatiche del suo Dicastero. 

MISSIONI 

Una delegazione della Commissione, composta dal Presidente Craxi e dal 

Vicepresidente Licheri, si è recata in Egitto per una serie di incontri 

istituzionali presso il Parlamento egiziano, fra cui quelli con i Presidenti 

della Commissione Esteri, della Commissione Difesa e dei Diritti Umani. 

Inoltre ha incontrato il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi, 

Ahmed Aboul Gheit, e il Ministro degli Affari esteri della Repubblica 

Araba d’Egitto, Sameh Shoukry. 

Il Vicepresidente della Commissione Roberto Menia si è recato in 

missione a Kiev per svolgere una serie di incontri istituzionali, tra cui 

quello con il presidente dell’Ucraina, Volodymy Zelensky, nell’ambito 

della rete parlamentare delle Commissioni esteri e difesa dell’Unione 

europea.  

UFFICIO DI PRESIDENZA_________________________________ 

In sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione ha svolto, in distinte 

sedute, le audizioni informali, rispettivamente, del Presidente dell'AIAD 

(Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), 

Giuseppe Cossiga, del Vice Ministro degli esteri della Polonia, con delega 

agli affari europei, Arkadiusz Mularczyk (foto 3), dell'Ambasciatore dello 

Yemen, sig.ra Asmahan Abdulhameed Al-Toqi, e del Vice Segretario 

generale dell'Onu per il supporto operativo, Atul Khare. 

 

INCONTRI 

Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Stefania Craxi ha ricevuto gli Ambasciatori di Lettonia, sig.ra 

Solvita Āboltiņa, della Lituania, sig.ra Dalia Kreivienė e dell’Estonia, Paul Teesalu (foto 1), e, in separati incontri, l’Ambasciatore 

del Belgio, Pierre-Emmanuel De Bauw, del Perù, Eduardo Martinetti, dell'Albania, sig.ra Anila Bitri Lani, della Spagna, Miguel 

Fernandez Palacios, dell'Armenia, sig.ra Tsovinar Hambardzumyan (foto 2) e del Brasile, Helio Ramos (foto 4). 

Ha altresì incontrato l'Ambasciatore Raffaele Trombetta, il Direttore Generale degli Affari Politici e di Sicurezza del MAECI, 

Ambasciatore Pasquale Ferrara, il Comandante del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Nicola Carlone, il Direttore delle 

Operazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Martin Schüepp, il Comandante Generale della Guardia di 

Finanza, Generale Giuseppe Zafarana, e rappresentanti della Fincantieri. 

Infine, una ampia delegazione della Commissione si è recata per un workshop presso la sede romana dell’azienda Leonardo. 
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