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AFFARI ASSEGNATI

In sede referente, la Commissione ha concluso l'esame dei ddl, già approvati dalla Camera dei deputati,
di ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur al Protocollo di Cartagena sulla
Biosicurezza (A.S. 926), dell’Accordo RAMOGE sulla protezione dell’ambiente marino e costiero di
una zona del Mediterraneo, tra Italia, Francia e Principato di Monaco (A.S. 927), dell’Accordo tra
l'Italia e la Bosnia-Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957 (A.S.
928), e degli Accordi bilaterali tra l'Italia e la Repubblica di Macedonia, aggiuntivi alla Convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957, e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria
penale del 20 aprile 1959 (A.S. 929). Ha inoltre concluso l'esame dei ddl di ratifica degli Accordi sulla
cooperazione scientifica, tecnologica e culturale sottoscritti dall'Italia rispettivamente con la Corea
(A.S. 678) e con la Bielorussia (A.S. 677). Ha quindi iniziato l'esame dei ddl di ratifica degli Accordi
di sede tra l'Italia e l'Istituto universitario europeo (A.S. 997), la Multinational Force and Observers
(MFO) (A.S. 961), il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia (A.S. 962),
l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) (A.S. 960), e il Centro internazionale
di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) (A.S. 964). Sempre in sede
referente, la Commissione ha proseguito l'esame congiunto dei ddl 257 e 702 recanti ratifica della
Convenzione di Faro del 2005 sul patrimonio culturale, secondo il testo unificato già convenuto, e ha
iniziato la trattazione della ratifica degli Accordi con la Repubblica federale della Nigeria,
relativamente a estradizione, mutua assistenza penale e trasferimento condannati (A.S. 987). In sede
consultiva, ha esaminato l'A.S. 662 recante l'introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al
matrimonio forzato e precoce, formulando parere favorevole alla 2 a Comm.ne; in seduta riunita con la
4a Comm.ne, ha iniziato l'esame dello schema di DPCM sulla ripartizione delle risorse delle missioni
internazionali ott.-dic. 2018 (A.G. 69).

Nell'ambito dell'Affare assegnato n. 47
sul futuro delle relazioni tra l'Italia e la
Russia, si sono svolte, in diversi Uffici di
Presidenza allargati, le audizioni del
giornalista
professionista
Flavio
Scaglione e dell'Amb. Sergio Romano,
editorialista del Corriere della Sera. La
Commissione ha altresì svolto nell'ambito
dell'Affare assegnato n. 48 sulle nuove
prospettive geopolitiche nel Corno
d'Africa e il ruolo dell'Italia, le audizioni
informali dell'inviato speciale del MAECI
Min. plen. Pezzotti, del Vice Ministro
degli esteri, Emanuela Del Re, dei
rappresentanti
dell'istituto
CeSPI,
dell'Institute for global studies (IGS),
dell'Istituto Affari Internazionali (IAI),
del CESI, della ONLUS Associazione
Partecipazione e Sviluppo, e del
giornalista Alberizzi, Direttore del
quotidiano online Africa ExPress.

Nell'ambito delle procedure informative, la Commissione ha avviato l'indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze delle comunità degli italiani
nel mondo, e svolto l'interrogazione n. 3-00474, dei senatori Laura Garavini e Giacobbe, sull'interruzione dell'attività didattica nella circoscrizione di
Friburgo, con l'intervento del Sottosegretario Ricardo Merlo. Con le Comm.ni 14 a, III e XIV, ha infine audito il Ministro per gli affari europei Savona
sulle prospettive di riforma dell'Unione europea.

INCONTRI E MISSIONI
Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 3 a e 14a hanno svolto l'audizione informale (foto 2) dell'Ambasciatore della Repubblica di Romania,
S.E. George Bologan, sulle priorità della Presidenza romena del Consiglio dell'Unione europea. Nell'ambito delle attività di diplomazia parlamentare, il
Pres. Petrocelli ha ricevuto, in separati appuntamenti, gli Ambasciatori di Israele (foto 1), Yemen (foto 3), Mauritania (foto 4), Tunisia (foto 5) e
Lituania (foto 6).
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