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Riunite III-V-XIV C. e 3a-5a-14a S.

COMMISSIONI RIUNITE
III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei deputati
a
e 3 (Affari esteri, emigrazione), 5a (Programmazione economica, bilancio)
e 14a (Politiche dell’Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:
Sugli esiti del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . .

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza
del presidente della 14a Commissione del
Senato della Repubblica Vannino CHITI. –
Interviene il ministro degli affari europei
Enzo Moavero Milanesi.
La seduta comincia alle 8.40.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 22 maggio 2013.

(Svolgimento e conclusione).
Vannino CHITI, presidente, avverte che
la pubblicità dei lavori della seduta sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione radiofonica e satellitare.
Introduce quindi brevemente la discussione.
Dopo un breve intervento del senatore
Pier Ferdinando CASINI, presidente della
3a Commissione del Senato, il ministro
Enzo MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull’argomento in titolo.
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Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Giorgio TONINI (PD), i deputati Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) e Sandro GOZI (PD), i
senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI
(PD) e Luis Alberto ORELLANA (M5S), il
deputato Deborah BERGAMINI (PdL), il
senatore Linda LANZILLOTTA (SCpI), i
deputati Khalid CHAOUKI (PD), Generoso
MELILLA (SEL), Emanuele PRATAVIERA
(LNA), Carlo SIBILIA (M5S), Rocco PALESE (PdL) e Lello DI GIOIA (Misto),
Michele BORDO, presidente della XIV
Commissione, Francesco BOCCIA, presidente della V Commissione, e Fabrizio
CICCHITTO, presidente della III Commissione.
Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI
risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.
Vannino CHITI,
conclusa la seduta.

presidente,

dichiara

La seduta termina alle 10.30.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a
parte.

