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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 6 dicembre 2021

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
STEFANO

indi del Presidente della XIV Commissione della Camera

BATTELLI

indi del Vice Presidente della 14ª Commissione del Senato

Simone BOSSI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in videocon-

ferenza, per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il

coordinatore della Commissione Affari europei e internazionali nonché

vice presidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, e l’assessore alle

Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli; in presenza,

il presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, Pier Virgilio

Dastoli; in videoconferenza, per ASSONIME, il direttore generale, Stefano

Micossi, la senior economist Area Analisi economica, Fabrizia Peirce, e il

direttore delle Relazioni istituzionali, Elisabetta Luchetti; per ABI, il di-

rettore generale, Giovanni Sabatini, il vice direttore generale, Gianfranco

Torriero, e la responsabile dell’Ufficio rapporti istituzionali, Maria Carla

Gallotti; per la CGIL, la responsabile per le Politiche europee e interna-

zionali, Susanna Camusso; per la CISL, il responsabile Politiche europee,

Andrea Mone; per la UIL, il funzionario della Segreteria generale, Angelo

Pagliara, per il Dipartimento internazionale, Cinzia Del Rio e Davide Do-
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rino; per la UGL, il segretario generale, Luigi Ulgiati; per il CNEL, il

presidente, Tiziano Treu, il segretario generale, Mauro Nori, il vice pre-

sidente nonché presidente della Commissione Politiche dell’Ue e Coope-

razione internazionale, Floriano Botta, il coordinatore della Commissione

Politiche dell’UE e Cooperazione internazionale, Gian Paolo Gualaccini,

e la dirigente della Commissione Politiche dell’UE e Cooperazione inter-

nazionale, Manuela Gaetani.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audio-
visivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio
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.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del pre-

sidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, Pier Virgilio Dastoli, di rap-

presentanti di ASSONIME, ABI, CGIL, CISL, UIL, UGL e CNEL

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 novembre.

Il presidente STEFANO introduce i temi dell’audizione dell’avvocato
Gaetano Armao, coordinatore della Commissione Affari europei e interna-
zionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ha quindi la parola l’avvocato ARMAO, che svolge il suo intervento
da remoto.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore
CANDIANI (L-SP-PSd’Az), da remoto, a cui replica l’avvocato ARMAO,
e il deputato BIANCHI (Lega), da remoto, a cui risponde l’avvocato AR-
MAO.
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Il PRESIDENTE congeda l’avvocato Armao e introduce l’audizione
del presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, Pier Virgilio
Dastoli.

Ha quindi la parola il dottor DASTOLI che svolge il suo intervento.

Intervengono, da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni il
deputato MIGLIORE (IV), il senatore ALFIERI (PD), la deputata BOL-
DRINI (PD) e i senatori Laura GARAVINI (IV-PSI) e CANDIANI (L-
SP-PSd’Az).

Ha quindi la parola per replicare il dottor DASTOLI.

Il PRESIDENTE congeda il dottor Dastoli e introduce l’audizione del
direttore generale di ASSONIME, Stefano Micossi.

Ha quindi la parola il dottor MICOSSI, che svolge il suo intervento
da remoto.

Non essendoci richieste di intervento, il PRESIDENTE congeda il di-
rettore generale Micossi e introduce l’audizione del direttore generale del-
l’ABI, Giovanni Sabatini.

Ha quindi la parola il dottor SABATINI, che svolge i temi del suo
intervento da remoto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE congeda il dottor
Sabatini e introduce l’audizione della responsabile per le Politiche europee
e internazionali della CGIL, Susanna Camusso.

Ha quindi la parola la dottoressa CAMUSSO, che svolge i temi della
sua relazione da remoto.

Il PRESIDENTE, dopo aver formulato delle considerazioni, a cui re-
plica la dottoressa CAMUSSO, la congeda, introducendo, quindi, l’audi-
zione del responsabile delle Politiche europee, Andrea Mone.

Ha quindi la parola il dottor MONE, che svolge i temi del suo inter-
vento da remoto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, congeda il dottor
Mone e introduce l’audizione del funzionario della Segreteria generale
della UIL, Angelo Pagliara.

Ha quindi la parola il dottor PAGLIARA, che svolge i temi della sua
relazione da remoto.
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Non essendoci richieste di intervento, il PRESIDENTE congeda il
dottor Pagliara e introduce l’audizione del segretario generale della
UGL, Luigi Ulgiati.

Ha quindi la parola il dottor ULGIATI, che svolge i temi del suo in-
tervento da remoto.

Non chiedendo alcuno di intervenire, il PRESIDENTE congeda il se-
gretario generale Ulgiati.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,50.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del presidente del CNEL, Ti-
ziano Treu.

Ha quindi la parola il presidente TREU, che svolge i temi della sua
relazione da remoto.

Interviene per porre quesiti ed osservazioni il senatore CANDIANI
(L-SP-PSd’Az), da remoto.

Ha quindi la parola per replicare il presidente TREU.

Nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il PRESIDENTE
congeda il presidente Treu e dichiara, quindi, conclusa l’audizione, rin-
viando ad altra seduta il seguito dell’indagine conoscitiva.

Comunica, inoltre, che le documentazioni acquisite nelle audizioni
odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina
web delle Commissioni.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

La seduta termina alle ore 13,25.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Lunedı̀ 6 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 177

Presidenza del Vice Presidente

GARRUTI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 18,30

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

(D-L 172/2021 - OBBLIGHI VACCINALI E RAFFORZAMENTO CERTIFICAZIONI

VERDI COVID-19)

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,10
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