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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Venerdı̀ 31 maggio 2019

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
TESEI

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale Moavero Milanesi, il ministro della difesa Elisabetta Trenta.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente TESEI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo nell’ambito dei documenti XXV, n. 2 e XXVI, n. 2 (par-

tecipazione dell’Italia alle missioni internazionali per il 2019)

I ministri MOAVERO MILANESI e TRENTA svolgono una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore AI-
ROLA (M5S), il deputato FERRARI (Lega), il senatore GASPARRI
(FI-BP), i deputati FASSINO (PD) e Laura BOLDRINI (LEU) e i senatori
URSO (FdI) e Laura GARAVINI (PD).

Dopo un breve dibattito sull’ordine dei lavori, nel corso del quale in-
tervengono il deputato PALAZZOTTO (LEU), la senatrice RAUTI (FdI) e
la presidente TESEI, i ministri MOAVERO MILANESI e TRENTA ri-
spondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

La presidente TESEI, nel ringraziare i ministri MOAVERO MILA-
NESI e TRENTA per la loro disponibilità, nonché tutti gli intervenuti, di-
chiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 12,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,20
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