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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
AUDIZIONI:
Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero
Milanesi, e della Ministra della difesa, Elisabetta Trenta, sugli esiti del Vertice NATO,
svoltosi a Bruxelles dall’11 al 12 luglio 2018 (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI

Giovedì 26 luglio 2018. — Presidenza
della presidente della 4a Commissione del
Senato della Repubblica, Donatella TESEI.
– Intervengono il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
Enzo Moavero Milanesi, la Ministra della
difesa, Elisabetta Trenta, la sottosegretaria
agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, i
sottosegretari di Stato per la difesa, Angelo
Tofalo e Raffaele Volpi.
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Donatella TESEI, 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, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI e la Ministra Elisabetta TRENTA
svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

La seduta comincia alle 15.20.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e della Ministra della difesa, Elisabetta Trenta,
sugli esiti del Vertice NATO, svoltosi a Bruxelles
dall’11 al 12 luglio 2018.

(Svolgimento e conclusione).

Intervengono, quindi, per porre quesiti
e formulare osservazioni, il deputato Roberto Paolo FERRARI (Lega), i senatori
Roberta PINOTTI (PD) e Pier Ferdinando
CASINI Aut(SVP-PATT, UV), i deputati
Valentino VALENTINI (FI) e Iolanda DI
STASIO (M5S), il senatore Adolfo URSO
(FdI), i deputati Renzo TONDO (MistoNcI-USEI) e Laura BOLDRINI (LeU).

Giovedì 26 luglio 2018

—

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI e la Ministra Elisabetta TRENTA
rispondono ai quesiti posti e forniscono
ulteriori precisazioni.
Interviene, quindi, per formulare osservazioni e porre ulteriori quesiti, la senatrice Laura GARAVINI (PD), cui replicano
la Ministra Elisabetta TRENTA ed il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI.
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Donatella TESEI, presidente, dichiara
conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 17.20

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

