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AFFARI ASSEGNATI

PLENARIA
La Commissione, in sede referente, ha avviato l'esame delle ratifiche dei Trattati sul trasferimento
delle persone condannate tra Italia e Argentina (A.S. 1014), di estradizione con l'Uruguay (A.S.
1015) e di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale rispettivamente con l'Ecuador (A.S.
1016) e con il Costa Rica (A.S. 1017). Sempre in sede referente, unitamente alla Commissione 2a
(Giustizia), ha concluso l'esame della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2014
sulla manipolazione di competizioni sportive (A.S. 773), dando al relatore mandato a riferire
favorevolmente all'Assemblea. In sede consultiva, ha esaminato la Relazione programmatica sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n.2), formulando alla
14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) un parere favorevole. In sede consultiva su Atti
del Governo, in seduta riunita con la 4a Commissione (Difesa), ha concluso l'esame dello schema di
DPCM sulla ripartizione delle risorse delle missioni internazionali ott.-dic. 2018 (A.G. 69),
formulando parere favorevole con osservazione. Si segnala una modifica nella composizione della
Commissione, con il Senatore Candura che subentra alla Senatrice Bonfrisco. Si segnala altresì che
la trattazione del testo unificato dei disegni di legge 257 e 702 relativo alla ratifica della
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, già
avviata nei mesi scorsi in Commissione, è proseguita in Assemblea nella seduta n. 95 del 27 febbraio
con l'approvazione di una specifica questione sospensiva.

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 Vice
Presidente del Comitato Affari
esteri
del
Consiglio
della
Federazione russa, Andrei Klimov
(foto 3), e di rappresentanti
dell'ente "Nodo di Gordio". 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'Ambasciatore
d'Eritrea, Fessahazion Pietros
Menghistu, della Prof.ssa Maryan
Ismail,
e
dell'Ambasciatore
d'Etiopia, Signora Zenebu Tadesse
Woldestadik.

INCONTRI E MISSIONI
Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, l'Ufficio di Presidenza allargato ha audito informalmente, in separati incontri, l'Ambasciatore
della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Julian Isaias Rodriguez Diaz (foto 2) e il Presidente della Commissione esteri dell'Assemblea Nazionale
del Venezuela, Francisco Sucre (foto 6). Il Pres. Petrocelli ha ricevuto altresì, in separati appuntamenti, l'Ambasciatore della Repubblica Federale di
Germania, Viktor Elbling (foto 7), nonché gli Ambasciatori di Romania (Gabriel Bologan), Spagna (Alfonso Dastis), Vietnam (Nguyen Thi Bich Hue),
Corea del Sud (Choi Jong Hyun), Cuba (José Carlos Rodriguez Ruiz) (foto 8), oltre che il deputato cileno Miguel Angel Calisto (foto 4). Il Presidente
ha inoltre incontrato il nuovo Rappresentante Permanente d'Italia presso la Nato, S.E. Amb. Francesco Maria Talò, e una delegazione di parlamentari
del Kuwait, presieduta dall'on. Shuaib Shabab Al-Muwaizri (foto 1). Presso l'Aula della Commissione esteri si è altresì svolto un incontro informale
congiunto fra i membri della 3a Commissione e della Commissione Diritti Umani del Senato e della III Commissione della Camera con una delegazione
della Sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo, presieduta dall'on. Pier Antonio Panzeri. La Commissione ha infine incontrato
informalmente i nuovi Segretari di legazione in prova del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, accompagnati nella
circostanza, fra gli altri, dal Segretario Generale della Farnesina, Amb. Elisabetta Belloni (foto 5).
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