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PLENARIA

AFFARI ASSEGNATI

La Commissione, in sede referente, ha proseguito l'esame del ddl di ratifica degli emendamenti allo
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato con legge n. 232 del 1999, adottati a Kampala nel
2010 (A.S. 667). Ha inoltre concluso l'esame dei ddl di ratifica degli Accordi di sede tra l'Italia e
l'Istituto universitario europeo (A.S. 997) e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo
(IDLO) (A.S. 960), approvando per entrambi emendamenti finalizzati a recepire le condizioni poste
nei pareri dalla Commissione 5a (Bilancio). Ha quindi concluso l'esame dei ddl di ratifica degli
Accordi di sede tra l'Italia e la Multinational Force and Observers (MFO) (A.S. 961) e il Consiglio
d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia (A.S. 962), approvando per quest'ultimo
l'emendamento 3.1, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere dalla 5 a Comm.ne. Sempre in
sede referente ha avviato l'esame del ddl di ratifica dell'Accordo del 2016 fra l'Italia ed il Kenya
relativo al Centro spaziale Luigi Broglio, con sede a Malindi, Kenya (A.S. 1088), nonché dei ddl di
ratifica, già approvati dalla Camera dei deputati, relativi all'Accordo transattivo fra l'Italia e la
Comunità europea dell'energia atomica, del 2009, sui princìpi governanti le responsabilità di gestione
dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra (A.S. 1103), e all'Accordo di
dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Cuba,
del 2016 (A.S. 1104). In sede consultiva ha esaminato congiuntamente l'A.S.897, approvato dalla
Camera dei deputati, e l'A.S.182, recanti entrambi misure per la prevenzione di maltrattamenti a
danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private, formulando un parere non
ostativo alla Commissione 1a (Affari Costituzionali). Nell'ambito delle procedure informative, la
Commissione ha svolto le interrogazioni n. 3-00633, del senatore Dal Mas e altri, sulla detenzione in
carcere in Sri Lanka di un cittadino italiano, con l'intervento del Sottosegretario Manlio Di Stefano, e
n. 3-00696, dei senatori Malan e Fantetti, sul rafforzamento degli uffici consolari italiani nel Regno
Unito, con l'intervento del Sottosegretario Guglielmo Picchi. In seduta congiunta con le Comm.ni 6 a,
10a , 14a del Senato e III, VI, X e XIV della Camera, ha svolto l'audizione del Commissario europeo
per la concorrenza Margrethe Vestager (foto 2). In seduta congiunta con le Comm.ni 14a del Senato,
e III e XIV della Camera, ha audito il Ministro Moavero Milanesi sugli esiti del Consiglio europeo
del 21-22 marzo.

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 informali del
Direttore del Tg2 Gennaro
Sangiuliano, del Direttore della
Rivista italiana di Geopolitica
LIMES, Lucio Caracciolo, di
rappresentanti
dell'Istituto
di
ricerca Triageduepuntozero, del
Presidente della Federazione
italiana Diritti umani (FIDU),
Antonio Stango. 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 della Somalia,
Abdirahman
Sheik
Issa,
dell'Ammiraglio
di
Squadra
Giuseppe
Cavo
Dragone
Comandante
del
Comando
Operativo di vertice Interforze, e di
rappresentanti del Centro Aiuti per
l'Etiopia Onlus (CAE).

INCONTRI E MISSIONI
Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Petrocelli ha incontrato, in separati appuntamenti, l'Ambasciatore
della Bielorussia, Aleksandr Guryanov (foto 3), e il Vice Ministro degli Affari esteri della Repubblica dell'Azerbaigian, Ramiz Hasanov
(foto 1), accompagnato nella circostanza dall'Ambasciatore Mammad Ahmadzada.
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