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COMMISSIONI CONGIUNTE

Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti
presentati dal Governo (Regolamento Senato, articolo 24)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

Commissione speciale per l’esame di atti del Governo
(Regolamento Camera, articolo 22, comma 2)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 15 maggio 2018

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione speciale per l’esame di atti

del Governo della Camera
MOLTENI

indi del Vice Presidente della Commissione speciale per l’esame di atti

del Governo della Camera
MANDELLI

Intervengono, per la Conferenza delle regioni e delle province auto-

nome, Davide Carlo Caparini, coordinatore della Commissione affari fi-

nanziari e Donato Toma, presidente della regione Molise; Gianna Fra-

cassi, segretario confederale CGIL; Ignazio Ganga, segretario confede-

rale CISL; Lugi Veltro, funzionario UIL; Vincenzo Abbrescia, segretario

confederale UGL; Francesco Napoli, vice presidente di CONFAPI; Marco

Venturelli, segretario generale dell’Alleanza delle cooperative italiane;

Andrea Montanino, direttore del centro studi di Confindustria; Patrizia

De Luise, presidente di R.ETE. Imprese Italia; Gabriele Buia, presidente

di ANCE; Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia e Franco Va-

lente, direttore di Confprofessioni.

La seduta inizia alle ore 11,15.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MOLTENI 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.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento Senato e dell’ar-

ticolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di

economia e finanza per il 2018 (Doc. LVII, n. 1)

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il presidente MOLTENI introduce l’audizione.

Davide Carlo CAPARINI, coordinatore della Commissione affari fi-
nanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome, asses-
sore al bilancio, finanza e semplificazione della regione Lombardia, e Do-
nato TOMA, presidente della regione Molise, svolgono una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati MA-
RATTIN (PD), GARAVAGLIA (LEGA), ANGIOLA (M5S) e BIGNAMI
(FI), nonché i senatori GRASSI (M5S), PICHETTO FRATIN (FI-BP) e
MALLEGNI (FI-BP), cui replica Davide Carlo CAPARINI, coordinatore
della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, assessore al bilancio, finanza e semplificazione della
regione Lombardia.

Il presidente MOLTENI ringrazia i rappresentanti della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome per l’esauriente contributo for-
nito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della CGIL, CISL, UIL, UGL

Il presidente MOLTENI introduce l’audizione.

Gianna FRACASSI, segretario confederale CGIL, Ignazio GANGA,
segretario confederale CISL, Luigi VELTRO, funzionario UIL, e Vin-
cenzo ABBRESCIA, segretario confederale UGL, svolgono una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati AN-
GIOLA (M5S), GALLI (Lega), POLVERINI (FI), BENAMATI (PD),
FASSINA (LEU), FUSACCHIA (MISTO) e ZENNARO (M5S), nonché
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il senatore TURCO (M5S), cui replicano Gianna FRACASSI, segretario
confederale CGIL, Ignazio GANGA, segretario confederale CISL, Luigi
VELTRO, funzionario UIL, e Vincenzo ABBRESCIA, segretario confede-
rale UGL.

Il presidente MOLTENI ringrazia i rappresentanti di CGIL, CISL,
UIL e UGL per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 15,05.

Audizione di rappresentanti della CONFAPI e dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

Il presidente MANDELLI (FI) introduce l’audizione.

Francesco NAPOLI, vice presidente di Confapi e Marco VENTU-
RELLI, segretario generale dell’Alleanza delle cooperative italiane, svol-
gono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati AN-
GIOLA (M5S), BENAMATI (PD), CRIPPA (M5S) e GALLI (Lega), non-
ché i senatori PESCO (M5S) e MISIANI (PD), cui replicano Francesco
NAPOLI, vice presidente di Confapi e Marco VENTURELLI, segretario
generale dell’Alleanza delle cooperative italiane.

Il presidente MANDELLI ringrazia i rappresentanti di Confapi e Al-
leanza delle cooperative italiane per l’esauriente contributo fornito ai la-
vori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della Confindustria

Il presidente MANDELLI introduce l’audizione.

Andrea MONTANINO, direttore del centro studi di Confindustria,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati AN-
GIOLA (M5S), BENAMATI (PD), GALLI (Lega), BUOMPANE (M5S)

e ZENNARO (M5S), nonché i senatori PICHETTO FRATIN (FI-BP),
VALLARDI (L-SP), BAGNAI (L-SP), TURCO (M5S), MISIANI (PD) e
MALLEGNI (FI-BP), cui replica Andrea MONTANINO, direttore del
centro studi di Confindustria.

Il presidente MANDELLI ringrazia i rappresentanti di Confindustria
per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara
conclusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti della R.ETE. Imprese Italia

Il presidente MANDELLI introduce l’audizione.

Patrizia DE LUISE, presidente di R.ETE. Imprese Italia, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati GALLI
(Lega), ZENNARO (M5S), CRIPPA (M5S), FREGOLENT (PD), POLVE-
RINI (FI), ANGIOLA (M5S), RUSSO (FI), GARAVAGLIA (Lega) e FU-
SACCHIA (MISTO), nonché i senatori TURCO (M5S) e PICHETTO
FRATIN (FI-BP), cui replica Patrizia DE LUISE, presidente di R.ETE.
Imprese Italia.

Il presidente MANDELLI ringrazia i rappresentanti di R.ETE. Im-
prese Italia per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni
e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti dell’ANCE, della Confedilizia e della Confprofessioni

Il presidente MANDELLI introduce l’audizione.

Gabriele BUIA, presidente di ANCE, Giorgio SPAZIANI TESTA,
presidente di Confedilizia e Franco VALENTE, direttore di Confprofes-
sioni, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati AN-
GIOLA (M5S), BRAGA (PD), GARAVAGLIA (Lega), ZENNARO
(M5S), GUIDESI (Lega), GALLI (Lega), nonché il senatore PESCO
(M5S), cui replicano Gabriele BUIA, presidente di ANCE, Giorgio SPA-
ZIANI TESTA, presidente di Confedilizia e Franco VALENTE, direttore
di Confprofessioni.

Il presidente MANDELLI ringrazia i rappresentanti di ANCE, di
Confedilizia e di Confprofessioni per l’esauriente contributo fornito ai la-
vori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 19,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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