
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 654

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedı̀ 29 novembre 2021



29 novembre 2021 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche dell’Unione
europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), XIV
(Politiche dell’Unione europea-Camera):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale):

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:

Plenaria (*)
_____________

——————————

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e la Commissione permanente 5ª
(Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 654º
Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 novembre 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-
CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l’Italia-Partito Valore
Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-
Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO
COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Lunedı̀ 29 novembre 2021

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera

BATTELLI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Ferdi-

nando Nelli Feroci, Co-Presidente del Comitato scientifico per il futuro

dell’Europa, e da remoto Luisa Trumellini, segretaria generale del Mo-

vimento Federalista europeo, e Stefano Castagnoli, presidente nazionale

della medesima associazione, nonché Gianluca Bonato, presidente na-

zionale della Gioventù Federalista europea, e Matteo Gori, segretario

generale della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BATTELLI avverte che la pubblicità dei lavori della se-
duta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.
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Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa: audizione

del Co-Presidente del Comitato scientifico per il futuro dell’Europa, Ferdinando Nelli

Feroci, nonché di rappresentanti del Movimento Federalista europeo e dell’Associa-

zione Gioventù Federalista europea

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell’8 novem-
bre.

Il presidente BATTELLI introduce l’audizione del Co-Presidente del
Comitato scientifico per il futuro dell’Europa.

Ferdinando NELLI FEROCI, Co-Presidente del Comitato scientifico
per il futuro dell’Europa, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente
della 14ª Commissione del Senato, STEFANO (PD), il presidente della 3ª
Commissione della Camera dei deputati, FASSINO (PD), e le senatrici
Laura GARAVINI (IV-PSI) e Emma BONINO (Misto-+Eu-Az), che inter-
vengono da remoto.

Ferdinando NELLI FEROCI, Co-Presidente del Comitato scientifico
per il futuro dell’Europa, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori pre-
cisazioni.

Il presidente BATTELLI ringrazia l’Ambasciatore Nelli Feroci per il
suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

Introduce, quindi, l’audizione dei rappresentanti del Movimento Fe-
deralista europeo e dell’Associazione Gioventù Federalista europea.

Svolgono, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell’audizione
Luisa TRUMELLINI, segretaria generale del Movimento Federalista euro-
peo, Gianluca BONATO, presidente nazionale della Gioventù Federalista
europea, Matteo GORI, segretario generale della Gioventù Federalista eu-
ropea, e Stefano CASTAGNOLI, presidente nazionale del Movimento Fe-
deralista europeo.
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Il presidente BATTELLI, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia
gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l’audizione, rin-
viando ad altra seduta il seguito dell’indagine conoscitiva.

Le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese di-
sponibili per la pubblica consultazione nella pagina web delle Commis-
sioni.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

La seduta termina alle ore 13.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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