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PLENARIA
La Commissione, in sede referente, ha concluso l'esame 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). Inoltre, ha avviato l'esame delle ratifiche
dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, ed i Paesi dell'America latina e dei
Caraibi, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 (A.S. 1137), dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri e la Nuova Zelanda, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (A.S. 1111), dell'Accordo di cooperazione sul
partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Monaco il 18
febbraio 2017 (A.S. 1141). Ha iniziato altresì la trattazione delle ratifiche dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica d'Armenia, con Allegati, fatto a Bruxelles il
24 novembre 2017 (A.S. 1123), e dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Australia, fatto a Manila il 7 agosto
2017 (A.S. 1136). In sede consultiva ha esaminato il ddl di conversione del DL 22/2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza,
stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del
Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (A.S. 1165), formulando parere favorevole alla Commissione 6a
(Finanze e tesoro). Ha inoltre esaminato il Doc. LVII, n. 2 (DEF 2019 e connessi allegati), formulando alla Commissione 5a (Bilancio)
parere favorevole. In sede consultiva su Atti del Governo ha esaminato lo schema di DM di individuazione, per l'anno 2019, delle
priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (A.G. 75), formulando parere
favorevole con osservazioni. Nell'ambito delle procedure informative, si sono svolte le interrogazioni n. 3-00730 della senatrice
Garavini ed altri, sull'apertura di un ufficio consolare in Spagna, in particolare nelle isole Canarie, e n. 3-00736 del senatore Comincini
ed altri, sulla candidatura di Milano a sede della European Labour Authority, alle quali ha risposto il Sottosegretario Manlio Di Stefano.
Si segnala inoltre una modifica nella composizione della Commissione, con il Senatore Di Nicola il quale, in sostituzione del Senatore
Crimi, Sottosegretario di Stato, è subentrato al Senatore Puglia.

INCONTRI E MISSIONI

Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Petrocelli ha incontrato, in separati appuntamenti, il Commissario
Generale dell'UNRWA Pierre Krähebühl (foto 3), e gli Ambasciatori dell'Iran, Hamid Bayat, e degli Stati Uniti, Lewis Eisenberg (foto
4). Congiuntamente con la III Comm.ne della Camera, gli Uffici di Presidenza integrati hanno svolto incontri informali con una
delegazione israeliana, guidata dal Vice Direttore Generale del Dipartimento Affari strategici del Ministero degli Esteri, Yoshua Zarka,
e con una delegazione del Gruppo di amicizia italo-tedesco del Bundestag. Il Presidente Petrocelli, in rappresentanza della
Commissione, si è recato in missione in Iran, dove ha avuto modo di incontrare, fra gli altri, il Presidente del Majlis (Parlamento), On.
Ali Larjiani (foto 5), il Presidente dell'omologa Commissione esteri del Parlamento iraniano, On. Heshmatollah Falahatpisheh (foto 1),
il Presidente del Gruppo parlamentare di Amicizia Iran-Italia, On. Parvaneh Salahshouri (foto 2), il Ministro degli affari esteri, On.
Mohammad Javad Zarif (foto 6), e il Consigliere della Guida Suprema Ali Akbar Velayati (foto 7).
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