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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 12 gennaio 2023

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera

TREMONTI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale Tajani.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREMONTI avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti

audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della

Camera dei deputati.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla

situazione dei diritti umani in Iran e sui disordini recentemente avvenuti in Brasile

Il presidente TREMONTI e il presidente della Commissione affari
esteri e difesa del Senato della Repubblica, Stefania CRAXI, svolgono
un breve intervento introduttivo.

Il ministro TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati CA-
LOVINI (FDI), Laura BOLDRINI (PD-IDP) e LOMUTI (M5S), il sena-
tore GASPARRI (FI-BP-PPE) e i deputati ROSATO (A-IV-RE), PORTA
(PD-IDP), Federica ONORI (M5S), ORSINI (FI-PPE) (da remoto), DI
GIUSEPPE (FDI) e BILLI (LEGA)

Il ministro TAJANI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori preci-
sazioni.

Il presidente TREMONTI ringrazia il Ministro per la relazione svolta
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca
scientifica, spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 12 gennaio 2023

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della VII Commissione della Camera
MOLLICONE

Interviene il ministro della cultura Sangiuliano.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MOLLICONE (FDI) avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta sarà assicurata, oltre che con la redazione del resoconto ste-
nografico, anche con la trasmissione sulla web-tv della Camera dei depu-
tati.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il seguito della procedura informativa in titolo.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della cultura sulle linee programmatiche del

suo Dicastero

Il presidente MOLLICONE (FDI) introduce il seguito della procedura
informativa in titolo sospesa nella seduta del 1º dicembre scorso e fornisce
indicazioni sull’organizzazione dei lavori, assunte d’intesa con il senatore
Marti, presidente della 7ª Commissione del Senato. Avverte, inoltre, che
possono partecipare alla procedura informativa in titolo senatori e deputati
anche da remoto.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata
PICCOLOTTI (AVS), il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE), la deputata
BOSCHI (A-IV-RE), il senatore PIRONDINI (M5S), la deputata DALLA
CHIESA (FI-PPE), il senatore MARCHESCHI (FdI), la deputata OR-
RICO (M5S), i deputati SASSO (LEGA), ORFINI (PD-IDP), AMORESE
(FDI) e BERRUTO (PD-IDP), e le deputate LATINI (LEGA), MAT-
TEONI (FDI) e LOIZZO (LEGA).

Replica il ministro SANGIULIANO.

Il presidente MOLLICONE (FDI) ringrazia il Ministro e dichiara
conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,10.
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2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedı̀ 12 gennaio 2023

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il Presidente

dell’Associazione Nazionale Magistrati, dottor Giuseppe Santalucia, il Pre-

sidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, avvocato Gian Domenico

Caiazza, e il consulente di informatica forense, ingegner Paolo Reale.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresı̀
che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Presidente dell’Asso-

ciazione nazionale dei magistrati, del Presidente dell’Unione delle camere penali ita-

liane e di un consulente di informatica forense

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda
che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del
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Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, del Presidente dell’U-
nione delle camere penali italiane e di un consulente di informatica fo-
rense.

Interviene quindi il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati,
dottor SANTALUCIA che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori ZA-
NETTIN (FI-BP-PPE), SCARPINATO (M5S), RASTRELLI (FdI) e il
PRESIDENTE.

Replica del presidente SANTALUCIA.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Santalucia.

Interviene quindi il presidente CAIAZZA che svolge la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori SCARPINATO (M5S), STEFANI (LSP-
PSd’Az), SCALFAROTTO (Az-IV-RE), ZANETTIN (FI-BP-PPE), SAL-
LEMI (FdI) e il PRESIDENTE ai quali replica il presidente CAIAZZA.

Il PRESIDENTE ringrazia l’avvocato Caiazza per il suo intervento.

Interviene quindi l’ingegner REALE svolgendo la propria relazione.

Pongono quesiti i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE), SCARPINATO
(M5S), SCALFAROTTO (Az-IV-RE), RASTRELLI (FdI), SALLEMI
(FdI) e il PRESIDENTE ai quali replica l’ingegner REALE.

Il PRESIDENTE ringrazia l’ingegner Reale per il suo intervento e
rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,40.
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3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Giovedı̀ 12 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,35

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE GIAPPONESE
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9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)

Giovedı̀ 12 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA

CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GPDP), DI CONFCOMMERCIO, DI AGRIN-

SIEME E DI COLDIRETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 9 (MIGLIORE APPLICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLE

NORME DELL’UNIONE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI COSUMATORI)

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,15





E 1,00


