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Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.
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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

Martedı̀ 18 aprile 2017

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

TONINI

Intervengono il presidente di Sbilanciamoci!, Grazia Naletto, accom-

pagnata dalla dottoressa Sara Nunzi e dal dottor Duccio Zola; il vice pre-

sidente nazionale di CONFAPI, Francesco Napoli, accompagnato dalla

dottoressa Annalisa Guidotti; per Alleanza Cooperative italiane, il presi-

dente di Alleanza Cooperative italiane e Confcooperative Maurizio Gar-

dini, accompagnato dal direttore della Legacoop, Giancarlo Ferrari, dal

direttore dell’AGCI, Filippo Turi, dal segretario generale di Confcoopera-

tive, Marco Venturelli e dal dottor Mauro Iengo; il segretario generale

della CGIL, Susanna Camusso, accompagnata dal segretario confederale,

Gianna Fracassi e dai dottori Riccardo Sanna e Alfredo Cassandra; il se-

gretario confederale della CISL, Maurizio Petriccioli, accompagnato dalla

dottoressa Maria Antonietta Costi; il segretario generale della UIL, Car-

melo Barbagallo, accompagnato dal segretario confederale Guglielmo

Loy e dal dottor Antonio Passaro; il segretario generale della UGL,

Paolo Capone, accompagnato dal segretario confederale Fiovo Bitti;

per l’ANCI, il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli accompagnato

dai dottori Andrea Ferri e Danilo Moriero; per l’UPI, il presidente della

provincia di Potenza e membro del Comitato direttivo, Nicola Valluzzi,

accompagnato dal direttore generale Piero Antonelli, dalla dottoressa

Luisa Gottardi e dal dottor Andrea Pacella; per la Conferenza delle Re-
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gioni e delle Province autonome, il coordinatore della Commissione affari

finanziario e assessore all’economia, crescita e semplificazione della re-

gione Lombardia, Massimo Garavaglia, l’assessore al bilancio della re-

gione Lazio, Alessandra Sartore, il vicepresidente della regione Veneto,

Gianluca Forcolin, l’assessore ai lavori pubblici, Elisa De Berti, il segre-

tario generale della regione Lombardia, Antonello Turturiello, l’assessore

alla regione Campania, Lidia D’Alessio e i dottori Marco Mafarini, One-

lio Pignatti, Paolo Alessandrini, Stefano Mirabelli e la dottoressa Marian

Principe; per Confindustria, il direttore del Centro studi, Luca Paolazzi, il

direttore delle aree politiche fiscali, Francesca Mariotti, il direttore area

rapporti istituzionali, Simona Finazzo, accompagnati dai dottori Alessan-

dro Fontana, Simone Vellucci e dalla dottoressa Anna Candeloro; il pre-

sidente di R.ETE. Imprese Italia e di Confartigianto imprese, Giorgio

Merletti, il segretario generale di Confartigianto imprese, Cesare Fuma-

galli, accompagnati dai dottori Bruno Panieri, Danilo Barduzzi, Claudio

Giovine, Giuseppe Dell’Aquila e dalla dottoressa Francesca Stifano; il

presidente f.f. del CNEL, Delio Napoleone, il vice presidente Gian Paolo

Gualaccini e il dottor Egidio Speranzini; il presidente di CONFEDILIZIA,

Giorgio Spaziani Testa e il segretario generale Alessandra Meucci Egidi,

accompagnati dai dottori Giovanni Gagliani Caputo e Francesco Veroi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TONINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, 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 finanze 2017 (Doc. LVII, n. 5): audizione dei rappresentanti

di Sbilanciamoci

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

Il presidente Grazia NALETTO svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.
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Il presidente TONINI ringrazia il presidente Grazia NALETTO per
l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della CONFAPI e dell’Alleanza Cooperative Italiane

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

Il vice presidente nazionale della CONFAPI, Francesco NAPOLI e il
presidente della Alleanza delle Cooperative Italiane, Maurizio GARDINI,
svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

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

Audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e UGL

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

Il segretario generale della CGIL, Susanna CAMUSSO, il segretario
confederale della CISL, Maurizio PETRICCIOLI, il segretario generale
della UIL, Carmelo BARBAGALLO e il segretario generale della UGL,
Francesco Paolo CAPONE, svolgono una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
GUERRIERI PALEOTTI (PD) e SANTINI (PD) nonché i deputati ME-
LILLA (MDP) e DELL’ARINGA (PD) e MARCON (SI-SEL-POS), ai
quali replicano il segretario generale della CGIL, Susanna CAMUSSO,
il segretario confederale della CISL, Maurizio PETRICCIOLI, il segretario
generale della UIL, Carmelo BARBAGALLO e il segretario generale
della UGL, Francesco Paolo CAPONE.

Il presidente TONINI 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 e della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

Il coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza
delle regioni e delle province autonome e assessore all’economia, crescita
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e semplificazione della regione Lombardia, Massimo GARAVAGLIA,
l’assessore al bilancio, patrimonio e demanio della regione Lazio, Alessan-
dra SARTORE, il vice presidente della regione Veneto, Gianluca FORCO-
LIN, il direttore generale dell’UPI, Piero ANTONELLI e per l’ANCI, il
sindaco di Ascoli Piceno, Guido CASTELLI, svolgono una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, le senatrici CO-
MAROLI (LN-Aut) e ZANONI (PD) e il senatore SANTINI (PD), nonché
i deputati GALLI (PD) e DELL’ARINGA (PD) e Simonetta RUBINATO
(PD), ai quali replicano l’assessore GARAVAGLIA, il sindaco CA-
STELLI e il direttore ANTONELLI.

Il presidente TONINI 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

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

Il direttore generale del Centro studi della Confindustria, Luca PAO-
LAZZI, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore
GUERRIERI PALEOTTI (PD) nonché i deputati GALLI (PD) e DEL-
L’ARINGA (PD), ai quali replica il direttore PAOLAZZI.

Il presidente TONINI ringrazia il dottor Paolazzi per l’esauriente con-
tributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audizione
in titolo.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

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

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
GUERRIERI PALEOTTI (PD) e SANTINI (PD) e le senatrici COMA-
ROLI (LN-Aut) e BELLOT (Misto-Fare!) nonché il deputato DELL’A-
RINGA (PD), ai quali replica il presidente MERLETTI.
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Il presidente TONINI ringrazia il presidente Merletti per l’esauriente
contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Audizione dei rappresentanti del CNEL

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

Il presidente facente funzioni del CNEL, Delio NAPOLEONE, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione,

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
GUERRIERI PALEOTTI (PD) e SANTINI (PD), ai quali replicano il pre-
sidente facente funzioni NAPOLEONE e il vice presidente Gian Paolo
GUALACCINI.

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

Audizione dei rappresentanti di Confedilizia

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

Il presidente di CONFEDILIZIA, Giorgio SPAZIANI TESTA, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori MAN-
DELLI (FI-PdL XVII) e GUERRIERI PALEOTTI (PD) e le senatrici
BULGARELLI (M5S) e ZANONI (PD), nonché il deputato PALESE (Mi-
sto-CR), ai quali replica il presidente SPAZIANI TESTA.

Il presidente TONINI ringrazia il presidente Spaziani Testa per l’e-
sauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa in titolo è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 18 aprile 2017

Plenaria

729ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni

urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la

modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbe ri-
badito il parere di nulla osta sulle proposte già esaminate durante la fase
referente; non vi sono inoltre osservazioni sugli emendamenti di nuova
presentazione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore, ribadendo le considerazioni già svolte dal vice ministro Mo-
rando nell’esame degli emendamenti per la sede referente.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) dichiara il voto contrario del pro-
prio Gruppo.

La senatrice BULGARELLI (M5S) dichiara il voto di astensione del
proprio Gruppo.
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Alla luce del dibattito svoltosi e del parere della rappresentante del
Governo, il RELATORE propone l’approvazione di un parere non ostativo
su tutti gli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,55.

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