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PLENARIA

AFFARI ASSEGNATI

La Commissione, in sede referente, ha concluso 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). Ha
inoltre avviato l'esame dei ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo
di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto
a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 (A.S. 1138), dell'Accordo in
materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16
settembre 2014 (A.S. 1170) e dello Scambio di Note per la proroga
dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano
del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016
(A.S. 1226). In sede consultiva ha esaminato lo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse
del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (A.G. 81), formulando
osservazioni favorevoli alla Commissione 5a (Bilancio). In sede
consultiva su Atti del Governo ha esaminato l'Atto recante la
relazione sulle intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi
membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie
per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri
dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (A.G.
80), formulando un parere favorevole.

La Commissione, in seduta congiunta con la Commissione
4a (Difesa), ha iniziato l'esame della Relazione analitica
sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1°
ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa
proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019,
deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019, e
della relativa Deliberazione (Doc. XXVI n. 2 e XXV n. 2).
Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato. In relazione a
tali documenti, gli Uffici di Presidenza integrati dai
Rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni congiunte
Esteri e Difesa di Senato e Camera hanno svolto
l'audizione informale del Generale di squadra aerea Enzo
Vecciarelli, Capo di Stato maggiore della Difesa, e
dell'Ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone,
Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze
(COI). Nell'ambito delle procedure informative, sempre in
relazione alla partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali per il 2019, presso le medesime
Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera dei
deputati in seduta congiunta, si sono svolte comunicazioni
del Governo, con la partecipazione dei Ministri Moavero
Milanesi ed Elisabetta Trenta.

INCONTRI E MISSIONI
Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Petrocelli ha avuto modo di salutare il Presidente dell'Assemblea
Nazionale della Repubblica dell'Azerbaijan, Ogtay Asadov (foto 1), e di incontrare, insieme all'On. Ivan Scalfarotto - Presidente della
sezione bilaterale di amicizia della UIP - una delegazione parlamentare della Repubblica di Corea, guidata dall'On. Lee Jong Kul (foto
2). Ha inoltre incontrato il Sen. Gian Giacomo Migone, già Presidente della Comm. esteri del Senato dal 1994 al 2001, l'Ambasciatore
italiano designato in Iran, Giuseppe Perrone, e il dott. Noel Sharkey, Professore emerito di Intelligenza Artificiale e robotica
all’Università di Sheffield, in Gran Bretagna, co-direttore della Fondazione Responsible Robotics e presidente della ONG International
Committee for Robot Arms Control (ICRAC).
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