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Riunite V-X-XI-XIV-C. e 5a-10a-11a-14a-S.

COMMISSIONI RIUNITE
V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e
turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell’Unione europea)
della Camera dei deputati
e 5a (Programmazione economica, bilancio), 10a (Industria, commercio, turismo), 11a (Lavoro, previdenza sociale) e 14a (Politiche dell’Unione europea)
del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, sulle politiche
dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione (Svolgimento, ai sensi dell’articolo
127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell’articolo 144-quater,
comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUDIZIONI

Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza
del presidente della V Commissione della
Camera dei deputati Francesco BOCCIA.
La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, sulle politiche dell’Unione
europea per la crescita e l’occupazione.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 127-ter,
comma 2, del Regolamento della Camera
dei deputati e dell’articolo 144-quater,
comma 2, del Regolamento del Senato della
Repubblica, e conclusione).
Francesco BOCCIA, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l’audizione.
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Jyrki KATAINEN, vicepresidente della
Commissione europea, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per formulare quesiti ed
osservazioni, i deputati Silvia FREGOLENT (PD), Rocco BUTTIGLIONE (AP),
Gianfranco LIBRANDI (SCpI), Guido GUIDESI (LNA), Rocco PALESE (FI-PdL),
Francesco CARIELLO (M5S), Girolamo PISANO (M5S), Giulio MARCON (SEL) e
Francesco BOCCIA, presidente, e il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD),
ai quali replica Jyrki KATAINEN, vicepresidente della Commissione europea.
Francesco BOCCIA, presidente, ringrazia il vicepresidente Katainen per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa
l’audizione.
La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

