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PLENARIA

AFFARI ASSEGNATI

La Commissione, in sede referente, ha concluso l'esame dei ddl di ratifica degli Accordi con la Nigeria su
estradizione, mutua assistenza penale e trasferimento condannati (A.S. 987), del Trattato sul trasferimento delle
persone condannate con l'Argentina (A.S. 1014), del Trattato di estradizione con l'Uruguay (A.S. 1015), dei
Trattati di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale con l'Ecuador (A.S. 1016), dei Trattati di
estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale con il Costa Rica (A.S. 1017), dello Scambio di Note per
la proroga degli Accordi di cooperazione nel settore della difesa con il Libano (A.S. 1226), dell'Accordo di
cooperazione culturale e scientifica con la Repubblica dominicana (A.S. 1138) e dell'Accordo di cooperazione
di polizia con Cuba (A.S. 1170). Sempre in sede referente ha inoltre avviato e concluso l'esame dei ddl di
ratifica della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (A.S. 1307) e dei
Protocolli aggiuntivi alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale ed estradizione (A.S. 1308). In
sede referente ha infine avviato l'esame anche dei ddl di ratifica degli Accordi di cooperazione culturale e
scientifica con, rispettivamente, Sri Lanka (A.S. 1139), Mozambico (A.S. 1140) e Kyrgyzstan (A.S. 1142),
della Convenzione di Minamata sul mercurio (A.S. 1171), della Convenzione con il Gabon per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (A.S. 1172), della Carta istitutiva
del Forum internazionale dell'Energia (IEF) (A.S. 1143), degli Accordi con la Serbia sulle Convenzioni
europee di estradizione e assistenza giudiziaria penale (A.S. 1260), dei Trattati sull'estradizione e l'assistenza
giudiziaria penale, rispettivamente, con Kenya (A.S.1261) e Kazakhstan (A.S.1262), e degli Accordi di
cooperazione nel settore della difesa, rispettivamente, con Mongolia (A.S. 1079), Uruguay (A.S.1084), Corea
del Sud (A.S. 1085) e Niger (A.S.1225). Nell'ambito delle procedure informative, 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 20-21 giugno.

La Commissione, in seduta
congiunta con la Commissione 4a
(Difesa), ha proseguito e concluso
l'esame congiunto 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),
approvando le risoluzioni Doc.
XXIV n. 8 e Doc. XXIV n. 9, come
riformulata, e presentando in
Assemblea la relativa relazione Doc.
n. XXIV n. 9-A.

INCONTRI E MISSIONI
Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, in separati appuntamenti, il Presidente Petrocelli ha incontrato il nuovo Ambasciatore della
Repubblica di Corea, Hee-Seog Kwon (foto 5), e una delegazione della Camera di Commercio binazionale ecuadoriana-italiana. L'Ufficio di Presidenza
allargato, in separati appuntamenti, ha incontrato una delegazione di parlamentari ed alti dirigenti pubblici di Tunisia ed Egitto (foto 6), una delegazione
dell'Associazione parlamentare Canada-Europa, guidata dal parlamentare italo-canadese Francesco Sorbara (foto 7), e, congiuntamente con l'Ufficio di
Presidenza della Commissione 4a (Difesa), il Ministro degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Bin Mohammed Gargash (foto 4). Una
delegazione della Commissione, composta dal Presidente Petrocelli, dal Vice Presidente Iwobi e dal sen. Vescovi, ha svolto una missione in Nigeria,
nel corso della quale ha fra l'altro incontrato il Presidente della Repubblica, Muhammadu Buhari (foto 2). Un'ulteriore delegazione della Commissione,
composta dal Presidente Petrocelli e dai senatori Aimi e Ferrara, ha svolto una missione in Russia nel corso della quale, oltre alla sottoscrizione di un
Protocollo di collaborazione parlamentare con il Presidente della Comm.ne Affari esteri del Consiglio della Federazione Russa, Konstantin Kosatchev
(foto 1), ha incontrato, fra gli altri, la Vice Presidente della Duma, Irina Yarovaya (foto 3), e il Vice Ministro degli esteri della Federazione Russa,
Alexander Grushko (foto 8).
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