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Riunite III-IV C. e 3a-4a S.

COMMISSIONI RIUNITE
III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)
della Camera dei deputati
a
e 3 (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa)
del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:
Sull’andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2017 e la loro proroga per
l’anno in corso, nonché sulle missioni da avviare nel 2018, nell’ambito dell’esame, ai sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, della Deliberazione del Consiglio dei
ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali da avviare
nell’anno 2018, adottata il 28 dicembre 2017 (Doc. CCL, n. 3) e 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, deliberata dal Consiglio dei
ministri il 28 dicembre 2017 (Doc. CCL-bis, n. 1) (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . .

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Lunedì 15 gennaio 2018. — Presidenza
del presidente della 4a Commissione del
Senato della Repubblica, Nicola LATORRE.
— Intervengono il Ministro per gli affari
esteri e la cooperazione internazionale, Angelino Alfano, e la Ministra della difesa,
Roberta Pinotti.
La seduta comincia alle 15.10

Sull’andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2017 e la loro proroga per l’anno in
corso, nonché sulle missioni da avviare nel 2018,
nell’ambito dell’esame, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 21 luglio 2016, n. 145, della Deliberazione
del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali da avviare
nell’anno 2018, adottata il 28 dicembre 2017 (Doc.
CCL, n. 3) e della Relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi
di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi
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di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio
dei ministri il 28 dicembre 2017 (Doc. CCL-bis, n. 1).

(Svolgimento e conclusione).
Nicola LATORRE, presidente, comunica
che è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha
fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.
Non essendovi obiezioni, avverte che
tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori. Svolge, quindi,
un breve intervento introduttivo.
I Ministri Angelino ALFANO e Roberta
PINOTTI rendono comunicazioni sull’argomento in titolo.
Intervengono, quindi, per porre quesiti
e formulare osservazioni, i senatori Pier
Ferdinando CASINI (AP-CpE-NCD), Paolo
ROMANI (FI-Pdl XVII) e Sergio DIVINA
(LN-Aut), i deputati Erasmo PALAZ-
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ZOTTO (SI-SEL-POS), Massimo ARTINI
(Misto-AL-P) e Andrea MANCIULLI (PD),
i senatori Lorenzo BATTISTA (Art.1-MDPLeU), Vincenzo SANTAGELO (M5S) ed
Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE).
I Ministri Roberta PINOTTI e Angelino
ALFANO rispondono ai quesiti posti e
forniscono ulteriori precisazioni.
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Nicola LATORRE, presidente, dichiara
concluse le comunicazioni del Governo.
La seduta termina alle 16.55.

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

