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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Lunedı̀ 29 marzo 2021

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera

MARATTIN

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, la dottoressa Giorgia Maffini, senior manager per la politica

fiscale e prezzi di trasferimento di PricewaterhouseCoopers, e il dottor

Pascal Saint-Amans, direttore del centro di politica e amministrazione

fiscale dell’OCSE.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale sa-
tellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche e altri aspetti del sistema tributario: audizioni della dottoressa Giorgia Maffini

e di rappresentanti dell’OCSE

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il presidente della VI Commissione MARATTIN introduce l’audi-
zione della dottoressa Giorgia Maffini.

Giorgia MAFFINI, senior manager per la politica fiscale e prezzi di
trasferimento di PricewaterhouseCoopers, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il se-
natore FENU (M5S), da remoto, e il deputato FRAGOMELI (PD), ai quali
risponde la dottoressa MAFFINI.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Maffini per il suo intervento
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,30.

Il presidente MARATTIN introduce quindi l’audizione del rappresen-
tante dell’OCSE, dottor Saint-Amans.

PASCAL SAINT-AMANS, direttore del centro di politica e ammini-
strazione fiscale dell’OCSE, svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il se-
natore DE BERTOLDI (FdI), da remoto, il deputato GUSMEROLI
(Lega), il senatore FENU (M5S), da remoto, e i deputati FRAGOMELI
(PD), BURATTI (PD) e MARATTIN (IV), presidente, ai quali risponde
il dottor SAINT-AMANS.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Saint-Amans per il suo intervento
e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.
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COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Lunedı̀ 29 marzo 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULLA PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI

RIPRESA E RESILIENZA» (DOC. XXVII, N. 18)

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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