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Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Lunedı̀ 20 aprile 2015

Plenaria

17ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente della 5ª Commissione del Senato

LEZZI

Intervengono il segretario confederale della CGIL, Danilo Barbi, ac-

compagnato dal dottor Riccardo Sanna e dalla dottoressa Nicoletta Cer-

reti; il segretario confederale della CISL, Maurizio Petriccioli, accompa-

gnato dalla dottoressa Maria Antonietta Costi; il segretario confederale

della UIL, Guglielmo Loy, accompagnato dal dottor Luigi Veltro; il segre-

tario generale della UGL, Francesco Paolo Capone, accompagnato dal

segretario confederale Fiovo Bitti e dalla dottoressa Francesca Novelli;

il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, accompagnata

dai dottori Luca Paolazzi, Francesca Mariotti, Simona Finazzo, Zeno Ten-

tella, Simonetta Pompei e Martina Dezi; il presidente di Rete Imprese Ita-

lia e del CNA, Daniele Vaccarino, accompagnato dai rappresentanti del

CNA, Claudio Giovine e Marco Capozi, dal rappresentante di Casarti-

giani, Beniamino Pisano, dai rappresentanti di Confartigianato, Stefania

Multari e Andrea Trevisani, dai rappresentanti di Confcommercio, Ma-

riano Bella e Francesca Stifano e dal rappresentante di Confesercenti,

Antonello Oliva; il direttore generale di Confapi, Massimo Maria Amoro-

sini, accompagnato dal dottor Daniele Bianchi; per Alleanza Cooperative

Italiane, il direttore dell’AGCI, Filippo Turi, il direttore della Lega delle

Coooperative, Giancarlo Ferrari e il capo del servizio legislativo e legale

di Confcooperative, Tonj Della Vecchia; il presidente dell’Anci, Piero
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Fassino, accompagnato dal vice presidente vicario Paolo Perrone, dal se-

gretario generale Veronica Nicotra e dai dottori Massimo Castelli, An-

drea Ferri e Marco Tumiati; il presidente dell’UPI, Alessandro Pastacci,

accompagnato dal direttore generale, Piero Antonelli e dalla dottoressa

Barbara Perluigi; per la Conferenza delle Regioni e delle Province auto-

nome, l’assessore all’economia, crescita e semplificazione della regione

Lombardia, Massimo Garavaglia, l’assessore al bilancio della regione

Campania, Gaetano Giancane, il vice segretario generale della regione

Lombardia, Antonello Turturiello, accompagnato dai dottori Laura Mo-

randi, Paolo Alessandrini, Marina Principe, Stefano Mirabelli e dal pre-

sidente della Commissione bilancio del Consiglio regionale Abruzzo,

Maurizio Di Nicola.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEZZI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivi e che la Presidenza del Senato 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, inoltra, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell’articolo

118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al Docu-

mento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3): audizione dei rappresentanti

della CGIL, CISL, UIL e UGL

La presidente LEZZI introduce l’audizione.

Il segretario confederale della CGIL, Danilo BARBI, il segretario
confederale della CISL, Maurizio PETRICCIOLI, il segretario confederale
della UIL, Guglielmo LOY e il segretario generale della UGL, Francesco
Paolo CAPONE, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori GUER-
RIERI PALEOTTI (PD), URAS (Misto-SEL) e la senatrice COMAROLI
(LN-Aut) e i deputati GALLI (PD) e MARCON (SEL).
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La presidente LEZZI ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

La presidente LEZZI introduce l’audizione.

Il direttore generale della Confindustria, Marcella PANUCCI, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore GUER-
RIERI PALEOTTI (PD) e la senatrice COMAROLI (LN-Aut) e i deputati
PALESE (FI-PdL), MARCHI (PD), GALLI (PD) e TABACCI (PI-CD).

La presidente LEZZI ringrazia il direttore generale Marcella PA-
NUCCI per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e
dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia

La presidente LEZZI introduce l’audizione.

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

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore GUER-
RIERI PALEOTTI (PD), le senatrici BONFRISCO (FI-PdL XVII) e CO-
MAROLI (LN-Aut) e i deputati CARIELLO (M5S) e TABACCI (PI-CD).

La presidente LEZZI ringrazia il presidente Vaccarino per l’esau-
riente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Confapi e dell’Alleanza delle Cooperative italiane

La presidente LEZZI introduce l’audizione.

Il direttore generale della CONFAPI, Massimo Maria AMOROSINI e
il direttore della Lega delle Cooperative, Giancarlo FERRARI, a nome
dell’Alleanza delle Cooperative italiane, svolgono una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.
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Interviene per formulare quesiti e osservazioni la senatrice BONFRI-
SCO (FI-PdL XVII).

La presidente LEZZI ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM e della Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome

La presidente LEZZI introduce l’audizione.

Il presidente dell’ANCI, Piero FASSINO e il presidente dell’UPI,
Alessandro PASTACCI, l’assessore all’economia, crescita e semplifica-
zione della regione Lombardia, per la Conferenza regioni e province auto-
nome, Massimo GARAVAGLIA, svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni le senatrici BON-
FRISCO (FI-PdL XVII), ZANONI (PD) e COMAROLI (LN-Aut) e i depu-
tati PALESE (FI-PdL ), MARCHI (PD) e TANCREDI (AP (NCD-UDC)).

La presidente LEZZI ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.
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Plenaria

18ª Seduta (notturna)

Presidenza della Vice Presidente della 5ª Commissione del Senato

LEZZI

Intervengono il vice direttore generale dell’ABI, Gianfranco Tor-

riero, accompagnato dai dottori Vincenzo Chiorazzo, Maria Carla Gallotti

e Ildegarda Ferraro; il presidente dell’ANCE, Paolo Buzzetti, accompa-

gnato dal vice direttore generale, Antonio Gennari, dai dottori Marco

Zandonà, Flavio Monosilio, Stefania Di Vecchio e Ginevra Sotirovic; il

presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani accompagnato dal dottor

Giovanni Gagliani Caputo.

La seduta inizia alle ore 20,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEZZI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivi e che la Presidenza del Senato 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, inoltra, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

l’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3): audizione dei rappresen-

tanti dell’ABI

La presidente LEZZI introduce l’audizione.

Il vice direttore generale dell’ABI, Gianfranco TORRIERO, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore GUER-
RIERI PALEOTTI (PD), la senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) e il de-
putato MARCHI (PD).
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La presidente LEZZI ringrazia il vice direttore generale Torriero per
l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCE e della Confedilizia

La presidente LEZZI introduce l’audizione.

Il presidente dell’ANCE, Paolo BUZZETTI e il presidente della Con-
fedilizia Giorgio SPAZIANI, svolgono una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice BON-
FRISCO (FI-PdL XVII) e i senatori SANTINI (PD) e GUERRIERI PA-
LEOTTI (PD).

La presidente LEZZI ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 22,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Lunedı̀ 20 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michele NICOLETTI

INCONTRO CON IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D’ITALIA PRESSO IL CONSI-

GLIO D’EUROPA, AMBASCIATORE MANUEL JACOANGELI

L’incontro si è svolto dalle ore 19,30 alle ore 20,15.



E 1,00


