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MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI:
Misto-PSI.



12 novembre 2018 Commissioni 5ª e V congiunte– 3 –

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Lunedı̀ 12 novembre 2018

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera

BORGHI

indi del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

indi della Vice Presidente della V Commissione della Camera

PRESTIGIACOMO

Intervengono il presidente dell’ISTAT, Maurizio Franzini, accompa-

gnato dal direttore generale Tommaso Antonucci, dai dottori Roberto

Monducci, Gian Paolo Oneto, Fabio Bacchini, e dalle dottoresse Patrizia

Cacioli, Vittoria Buratta e Elisabetta Segre; il presidente della Corte dei

conti, Angelo Buscema, accompagnato dai consiglieri Enrico Flaccadoro,

Massimo Romano, Vincenzo Chiorazzo, Vincenzo Palomba, Roberto Bene-

detti e dal dottor Roberto Marletta; il presidente dell’Ufficio parlamentare

di bilancio Giuseppe Pisauro; per l’ANCI, il sindaco del comune di Seni-

gallia, Maurizio Mangialardi, accompagnato dal segretario generale, Ve-

ronica Nicotra, e dai dottori Andrea Ferri ed Emiliano Falvonio,; il vice

presidente dell’UPI, presidente della provincia di Vercelli. Carlo Riva

Vercellotti, accompagnato dal direttore generale, Piero Antonelli, e dalle

dottoresse Luisa Gottardi e Barbara Perluigi; il coordinatore della Com-

missione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome, assessore della regione Lombardia, Davide Carlo Caparini, il
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coordinatore vicario della Commissione affari finanziari, Alessandra Sar-

tore, il presidente facente funzioni della regione Basilicata, Flavia Fran-

coni, il segretario generale della regione Lombardia, Antonello Turtu-

riello, il dirigente della delegazione di Roma della regione Lombardia,

Roberto Nepomuceno, il direttore al bilancio della regione Lazio, Marco

Marafini, il responsabile Ufficio di Roma della regione Basilicata Mia

Carlucci, il segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, Marina Principe, il dirigente per i rapporti con il

Parlamento, Paolo Alessandrini e il capo Ufficio stampa, Stefano Mira-

belli; il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, accompagnato dal

direttore generale, Marcella Panucci, e dai dottori Antonio Matonti, An-

drea Montanino, e dalle dottoresse, Francesca Mariotti e Simona Finazzo;

il presidente di R.E TE. Imprese Italia e di CNA, Daniele Vaccarino, ac-

compagnato dai dottori Claudio Giovine, Marco Capozi, Rolando Anto-

nelli, Andrea Trevisani, Luciano Gaiotti, Guido Lazzarelli, Antonello

Oliva, Francesco Seminara e Pietro Romano, e dall’avvocato Francesca

Stifano; il direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, accompagnato

dal vice direttore generale Gianfranco Torriero, dal dottore Andrea No-

bili, e dalle dottoresse Maria Carla Gallotti e Ildegarda Ferraro; il pre-

sidente dell’ANCE, Gabriele Buia, accompagnato dal direttore generale

Massimiliano Musmeci, dal dottor Flavio Monosilio e dalla dottoressa

Stefania Di Vecchio; il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa,

accompagnato dal segretario generale Alessandra Meucci Egidi, dall’av-

vocato Giovanni Galiani Caputo, dall’architetto Paolo Pietrolucci, e dal

dottor Francesco Veroi; per la Giunta di Presidenza Confapi, Cristian

Camisa, accompagnato dalla dottoressa Annalisa Guidotti e dal dottor

Daniele Bianchi; il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ra-

maioli, accompagnato dai dottori Francesco Zuech, Marco Nozzoli, e

dalla dottoressa Eleonora Niro; il componente di Giunta di Confprofes-

sioni, Marco Natali, accompagnato dal dottor Francesco Monticelli e

dalla dottoressa Lucilla De Leo; il presidente dell’Alleanza delle Coope-

rative italiane e presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, accom-

pagnato dal copresidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e presi-

dente della Legacoop, Mauro Lusetti, dal vice presidente dell’AGCI, An-

gelo Chiorazzo, dal direttore della Legacoop, Giancarlo Ferrari, dal se-

gretario generale della Confcooperative, Marco Venturelli, e dal direttore

dell’AGCI, Filippo Turi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Claudio BORGHI avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione tele-
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visiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-
retta sulla web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla legge di bilancio 2019-2021: audizione dei rap-

presentanti dell’ISTAT

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il presidente dell’ISTAT, Maurizio FRANZINI, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore SAC-
CONE (FI-BP) e il presidente PESCO (M5S), nonché i deputati RA-
DUZZI (M5S), Silvana Andreina COMAROLI (Lega), Beatrice LOREN-
ZIN (Misto-CP-AP-PSI-AC), FASSINA (LEU), PADOAN (PD), MAN-
DELLI (FI) e il presidente Claudio BORGHI (Lega), ai quali replicano
il presidente FRANZINI e il direttore del dipartimento per la produzione
statistica, Roberto MONDUCCI.

Il presidente Claudio BORGHI ringrazia i rappresentanti dell’ISTAT
per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il presidente della Corte dei conti, Angelo BUSCEMA, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente
PESCO (M5S), nonché i deputati Silvana Andreina COMAROLI (Lega)
e MARATTIN (PD), ai quali replicano il presidente BUSCEMA e il con-
sigliere Enrico FLACCADORO.

Il presidente Claudio BORGHI ringrazia i rappresentanti della Corte
dei conti per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione
in titolo.

Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe
PISAURO, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.



12 novembre 2018 Commissioni 5ª e V congiunte– 6 –

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Roberta
FERRERO (L-SP-PSd’Az) e TURCO (M5S), nonché i deputati Beatrice
LORENZIN (Misto-CP-AP-PSI-AC), Stefania PRESTIGIACOMO (FI),
RADUZZI (M5S), MARATTIN (PD), il presidente Claudio BORGHI
(Lega) e Maria Elena BOSCHI (PD), ai quali replica il presidente PI-
SAURO.

Il presidente Claudio BORGHI ringrazia il presidente dell’Ufficio
parlamentare di bilancio per l’esauriente relazione svolta e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

La seduta sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 14,25.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, Davide Carlo CAPARINI, il
vice presidente dell’UPI, Carlo RIVA VERCELLOTTI e il sindaco del co-
mune di Senigallia, Maurizio MANGIALARDI, svolgono una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori MISIANI
(PD), PRESUTTO (M5S) e MANCA (PD), nonché i deputati Beatrice
LORENZIN (Misto-CP-AP-PSI-AC), Silvana Andreina COMAROLI
(Lega), Paola DE MICHELI (PD), MARATTIN (PD), Elena CARNE-
VALI (PD) e ANGIOLA (M5S), ai quali replicano il vice presidente
VERCELLOTTI, il sindaco MANGIALARDI e il coordinatore CAPA-
RINI.

Il presidente Claudio BORGHI ringrazia i rappresentanti dell’ANCI,
dell’UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome per
l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il presidente della Confindustria, Vincenzo BOCCIA, svolge una re-
lazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori MISIANI
(PD) e TURCO (M5S), nonché i deputati Maria Anna MADIA (PD),
MANDELLI (FI), Stefania PRESTIGIACOMO (FI), ADELIZZI (M5S),
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MARATTIN (PD), Renata POLVERINI (FI), ZENNARO (M5S), il presi-
dente Claudio BORGHI (Lega) e ANGIOLA (M5S), ai quali replica il pre-
sidente BOCCIA.

Il presidente Claudio BORGHI ringrazia il presidente della Confindu-
stria per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione in ti-
tolo.

Audizione dei rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia

Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO introduce l’audizione.

Il presidente di R.E TE. Imprese Italia, Daniele VACCARINO,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Il presidente PESCO ringrazia il presidente di R.E TE. Imprese Italia
per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell’ABI

Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO introduce l’audizione.

Il direttore generale dell’ABI, Giovanni SABATINI, svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PE-
SCO (M5S), nonché il deputato Silvana Andreina COMAROLI (Lega),
ai quali replica il direttore generale SABATINI.

Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO ringrazia i rappresentanti
dell’ABI per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione
in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCE e di Confedilizia

Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO introduce l’audizione.

Il presidente dell’ANCE, Gabriele BUIA, e il presidente di Confedi-
lizia, Giorgio SPAZIANI TESTA, svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Marco
PELLEGRINI (M5S) e Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nonché il depu-
tato MANDELLI (FI), ai quali replicano il presidente BUIA e il presi-
dente SPAZIANI TESTA.
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Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO ringrazia i rappresentanti
dell’ANCE e di Confedilizia per l’esauriente relazione svolta e dichiara
conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Confapi, Confimi e Confprofessioni

Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO introduce l’audizione.

Il componente della giunta di Presidenza di Confapi, Cristian CA-
MISA, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio RAMAIOLI, e
il componente della giunta esecutiva di Confprofessioni, Marco NATALI,
svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Marco
PELLEGRINI (M5S) e ZULIANI (L-SP-PSd’Az), nonché i deputati Maria
Elena BOSCHI (PD) e MANDELLI (FI), ai quali replicano il componente
della giunta di Presidenza di Confapi, Cristian CAMISA, e il componente
della giunta esecutiva di Confprofessioni, Marco NATALI.

Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO ringrazia i rappresentanti di
Confapi, Confimi e Confprofessioni per l’esauriente relazione svolta e di-
chiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative

Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO introduce l’audizione.

Il presidente dell’Alleanza delle Cooperative italiane e di Confcoope-
rative, Maurizio GARDINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati RA-
DUZZI (M5S), LOVECCHIO (M5S) e Elena CARNEVALI (PD), ai quali
replica il presidente GARDINI.

Il presidente Stefania PRESTIGIACOMO ringrazia i rappresentanti
dell’Alleanza delle Cooperative per l’esauriente relazione svolta e dichiara
concluse l’audizione e la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 20,05.

E 1,00


