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PLENARIA 
 
La Commissione, in sede referente, ha concluso l'esame 
congiunto, in seduta riunita con la 6a Commissione, dei ddl 
di ratifica degli Accordi Italia-Svizzera in materia di 
lavoratori frontalieri e di doppie imposizioni (AA.SS. 108 e 
376). Ha inoltre avviato l’esame dei ddl di ratifica degli 
Accordi sulla protezione degli investimenti tra l'Unione 
europea, i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del 
Vietnam (A.S. 453) e tra l’Unione europea, i suoi Stati 
membri e Singapore (A.S. 454). In sede consultiva la 
Commissione ha concluso l'esame del ddl di conversione in 
legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante 
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S.  
452), formulando un parere favorevole con osservazioni alle 
Commissioni 1a e alla 5a riunite, e ha concluso l’esame del 
ddl di modifica al codice della proprietà industriale (A.S. 
411), formulando un parere non ostativo alla 9a 
Commissione. In due diverse sedute congiunte con la III 
Commissione della Camera dei deputati, la Commissione ha 
audito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, Antonio Tajani, rispettivamente sulla 
situazione dei diritti umani in Iran e sui disordini recentemente avvenuti in Brasile (foto 2) e sulla situazione nei Balcani occidentali. 
Infine, in una seduta congiunta con la IV Commissione della Camera dei deputati, la Commissione ha avviato l'audizione del 
Ministro della difesa, Guido Crosetto, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (foto 5). 

MISSIONI 

Il Presidente Stefania Craxi si è recata a Trieste per partecipare alla 
Conferenza nazionale “L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e 
integrazione”, organizzata dal Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale e dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
Inoltre, una delegazione della Commissione, composta dal Presidente 
Craxi e dal Vicepresidente Licheri, si è recata in Egitto per una serie di 
incontri istituzionali, fra cui quelli con i Presidenti delle Commissioni 
Esteri, Difesa e Diritti Umani della Camera dei Rappresentanti e del Senato 
del Parlamento egiziano, con il Segretario Generale della Lega degli Stati 
Arabi, Ahmed Aboul Gheit e con il Ministro degli Affari Esteri della 
Repubblica Araba d’Egitto, Sameh Shoukry. 

UFFICIO DI PRESIDENZA_________________________________ 

In sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione ha svolto, in distinte 
sedute, le audizioni informali, rispettivamente, del Presidente della 
Commissione statunitense per la libertà religiosa nel mondo, Nury Turkel, 
e del Segretario Generale dell'Iniziativa Centro-europea (INCE), Roberto 
Antonione, nonché ricevuto una delegazione parlamentare del Giappone 
(foto 6). 

INCONTRI 

Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Stefania Craxi ha ricevuto, in separati appuntamenti, gli 
Ambasciatori del Kosovo, Sig.ra Lendita Haxhitasim, della Georgia, Konstantine Surguladze, della Moldova, Anatol Urecheanu, 
dell'Azerbaigian (foto 1), Rashad Aslanov, del Sudan, Sayed Altayeb Ahmed, dell'Iran, Mohammad Reza Sabouri, della Polonia, 
sig.ra Anna Maria Anders (foto 3), della Svizzera, sig.ra Monika Schmutz Kirgoz (foto 4) e l'Incaricato di Affari dell'Egitto, Nagui 
Ghaba.  
Ha altresì incontrato il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, Maurizio Block, 
l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, il Console d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini, i 
rappresentanti dell'Alleanza internazionale per i vaccini (GAVI Alliance) e i rappresentanti di Save the Children. Su invito del 
ministro Antonio Tajani, una ampia delegazione della Commissione si è recata in visita conoscitiva presso le strutture operative 
della Farnesina. 
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