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PLENARIA
INDAGINE CONOSCITIVA
La Commissione, in sede referente, ha avviato l'esame dei ddl di ratifica di Protocolli ed
emendamenti, rispettivamente, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale (A.S.1168), La Commissione ha proseguito
al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (A.S.1220) e alla l'indagine conoscitiva, avviata
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (A.S. 1239), nonché degli Accordi in nel mese di gennaio, sulle
materia di cooperazione nel settore della difesa sottoscritti dall'Italia, rispettivamente, con condizioni e le esigenze delle
l'Argentina (A.S. 1086) e con la Serbia (A.S.1263), degli Accordi sulla cooperazione culturale, comunità degli italiani nel
scientifica e tecnica stipulati, rispettivamente, con il Gabon (A.S. 1221), con l'Afghanistan (A.S. mondo, con l'audizione del
1271) e con la Bolivia (A.S. 1278), degli Accordi con l'Ecuador in materia di cooperazione di Direttore Generale per gli
polizia (A.S.1223), con l'Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza (A.S. 1169), con Italiani all'Estero e le Politiche
l'Armenia in materia di autotrasporto internazionale (A.S. 1280), oltre che dell'Accordo di Migratorie del Ministero degli
partenariato e collaborazione UE-Kazakhstan (A.S. 1361). La Commissione ha, inoltre, proseguito affari esteri e della cooperazione
e concluso l'esame dei ddl di ratifica relativi ai Trattati sull'estradizione e l'assistenza giudiziaria internazionale, Luigi Maria
in materia penale, rispettivamente, con il Kenya (A.S.1261) ed il Kazakhstan (A.S.1262), Vignali.
all'Accordo sulle Convenzioni europee di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale
con la Serbia (A.S.1260), all'Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa con il Niger (A.S.1225), all'Accordo di partenariato
sulle relazioni e la cooperazione la UE e la Nuova Zelanda (A.S.1111), all'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'UE e la
CECA e l'Armenia (A.S.1123), all'Accordo quadro tra l'UE e l'Australia (A.S.1136), all'Accordo che istituisce la Fondazione
internazionale tra l'UE ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi (A.S. 1137) e all'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura,
dell'istruzione, della scienza e della tecnologia con lo Sri Lanka (A.S. 1139). Nell'ambito delle procedure informative, il Sottosegretario
Guglielmo Picchi ha risposto in Commissione all'interrogazione n. 3-00991, della senatrice Garavini ed altri, sull'emissione della carta
d'identità elettronica anche per i cittadini residenti all'estero. Sempre nell'ambito delle procedure informative, in seduta riunita con la
III Commissione (Affari Esteri) della Camera, la Commissione ha proceduto all'Audizione del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, Moavero Milanesi, sulla Presidenza italiana dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) nel 2019. Il Presidente
Petrocelli, alla presenza della vice ministro Del Re, ha inoltre reso comunicazioni sulla missione svolta in Nigeria dal 9 al 12 giugno
2019.

INCONTRI E MISSIONI

Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Petrocelli ha incontrato, in separati appuntamenti, l'Ambasciatore
dell'Iran, Hamid Bayat, l'Ambasciatore del Cile, Sergio Romero (foto 2), e l'Ambasciatore della Svizzera, Rita Adam (foto 3). L'Ufficio
di Presidenza allargato della Commissione, invece, si è riunito con il plenum (65 membri) del Consiglio Generale degli italiani all'estero
(foto 1) e, congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza della Commissione 4 a (Difesa), ha incontrato, in un'altra occasione, una
delegazione del Comitato per la difesa e la sicurezza del Consiglio della Federazione Russa (foto 4).
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