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COMMISSIONI 2ª e 9ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Giovedı̀ 19 gennaio 2023

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che

abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo

sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della

politica agricola comune (n. 18)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2 della legge 4

agosto 2022, n. 127. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il presidente relatore DE CARLO (FdI), dopo aver constatato che
nessuno intende intervenire in discussione generale, preannuncia che –
d’intesa con la correlatrice Petrenga – la settimana prossima presenterà
uno schema di parere da sottoporre alle Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle 9,15.
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COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE

3ª (Affari esteri e difesa)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 19 gennaio 2023

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

GARAVAGLIA

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Cirielli e il sottosegretario di Stato per l’economia e le

finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(108) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la

Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori

frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre

2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe-

derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a

Roma il 9 marzo 1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Pro-

tocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di ade-

guamento dell’ordinamento interno

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana

e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro-

tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per

evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo
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1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 feb-

braio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordi-

namento interno

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione Programmazione eco-
nomica, bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo unificato dei di-
segni di legge 108-376 a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, siano recepite le richieste di soppressione dell’articolo 4 e
dell’inserimento, all’articolo 12, comma 1, del seguente periodo: «Ai com-
ponenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
spese, o altri emolumenti comunque denominati».

In recepimento di tale parere i relatori hanno presentato gli emenda-
menti 4.1/5ªCommissione e 12.1/5ªCommissione, pubblicati in allegato al
resoconto. In particolare, per quanto riguarda la soppressione dell’articolo
4, come detto oggetto della condizione espressa dalla Commissione bilan-
cio, si tratta di una modifica necessitata dalla circostanza che una dispo-
sizione relativa all’identica materia, ma con portata condivisibilmente più
ampia, è già stata inserita nella legge di bilancio per il 2023, ai commi 77
e 78 dell’articolo 1.

Ricorda infine che gli emendamenti predisposti sulla scorta del parere
della Commissione bilancio non sono oggetto di ulteriori subemendamenti.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Prima di passare all’esame degli emendamenti, il PRESIDENTE ri-
corda che sono pervenuti 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore Enrico BORGHI (PD-IDP) segnala che per un disguido
non risulta presentato un ordine del giorno della propria parte politica,
preannunciato nel corso della precedente seduta, relativo alle problemati-
che connesse agli assegni familiari per i frontalieri.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la rilevanza della materia, invita il
senatore Borghi a presentarlo per l’esame in Assemblea, anticipando un
impegno comune da parte dei commissari delle due Commissioni a soste-
nerlo.

Il senatore MARTON (M5S) preannuncia la presentazione per l’e-
same del provvedimento in Assemblea di un ordine del giorno, a sua
firma, in materia di smart working dei lavoratori frontalieri.

Il PRESIDENTE prende atto e sollecita i relatori a dedicare una par-
ticolare attenzione alla materia.
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Nessuno chiedendo la parola per illustrare gli ordini del giorno, invita
il rappresentante del Governo a esprimersi su tali atti di indirizzo, preso
atto dell’orientamento favorevole dei RELATORI.

Il sottosegretario FRENI annuncia che il Governo accoglie come rac-
comandazione l’ordine del giorno G/108,376 NT/1/3 e 6, mentre accoglie
gli ordini del giorno G/108,376 NT/2/3 e 6, G/108,376 NT/3/3 e 6 e
G/108,376 NT/4/3 e 6.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati dai relatori in
ossequio al parere della 5ª Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 4.1/5ª Commissione, posto ai voti, è accolto.

Messo in votazione, l’emendamento 12.1/5ª Commissione è appro-
vato.

Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, le Com-
missioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori, senatori Borghesi
e Spagnolli, a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo unificato,
unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli ad apportare le modifi-
che di coordinamento normativo eventualmente necessarie e a richiedere
di poter svolgere la relazione orale.

Il PRESIDENTE rileva l’unanimità dei consensi.

Interviene il vice ministro CIRIELLI per apprezzare il lavoro svolto
dalle Commissioni riunite per la ratifica di Accordi che sanciscono le ec-
cellenti relazioni tra Repubblica Italiana e Confederazione Svizzera, con-
fermate anche dalla recente visita del Presidente della Repubblica in ter-
ritorio elvetico.

La seduta termina alle ore 13,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 108, 376 NT

G/108, 376 NT/1/3 e 6

Paita

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalle Commissioni 3ª e
6ª riunite sui disegni di legge n. 108 e n. 376,

premesso che:

detto provvedimento ripropone – pur con qualche modifica – il te-
sto del disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi presentato dal
Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 2482), il cui
esame venne avviato dalle allora Commissioni 3ª (affari esteri, emigra-
zione) e 6ª (finanze e tesoro) riunite, in sede referente, nella seduta del
17 febbraio 2022, ma che non poté essere completato a causa della con-
clusione anticipata della legislatura;

i contenuti delle intese bilaterali sono destinati a riformare l’intesa
attualmente in vigore – risalente al 1974 – e frutto di un confronto decen-
nale fra le Parti e di consultazioni con le organizzazioni sindacali e l’As-
sociazione dei comuni italiani di frontiera, nonché con le autorità dei Can-
toni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, prevedendo che lo Stato di re-
sidenza applichi le proprie imposte sui redditi e si elimini la doppia impo-
sizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato;

tale importante innovazione vale dunque a ovviare alle numerose
criticità sorte nel corso degli anni in relazione al regime fiscale applicato
ai lavoratori frontalieri con la Confederazione svizzera, confermando la
necessità di intervenire per evitare che lavoratori che risiedono e lavorano
in Paesi diversi diventino oggetto di doppie imposizioni o trattamenti fi-
scali comunque iniqui;

analoghe criticità possono individuarsi anche con riferimento agli
altri Paesi confinanti, come la Francia, e più direttamente interessati dal
fenomeno, come il Principato di Monaco, dove il regime fiscale dei lavo-
ratori frontalieri – oggi disciplinato, nel primo caso, dalla Convenzione
Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni, firmata a Venezia il 5 ot-
tobre del 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, e nel secondo
da un apposito accordo del 2015 – richiede un intervento di aggiorna-
mento volto a tutelare maggiormente gli interessi fiscali dei lavoratori
coinvolti;



19 gennaio 2023 Commissioni 3ª e 6ª riunite– 8 –

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a promuovere l’avvio di un per-
corso di aggiornamento del quadro giuridico di riferimento relativo al re-
gime fiscale applicato ai lavoratori transfrontalieri Italia-Francia e Italia-
Principato di Monaco, anche al fine di ovviare alle diverse criticità e
dubbi interpretativi sorti nel corso degli anni alla luce del regime conven-
zionale attualmente vigente.

G/108, 376 NT/2/3 e 6

Alfieri, Enrico Borghi

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalle Commissioni 3ª e
6ª riunite sui disegni di legge n. 108 e n. 376,

premesso che:

secondo le disposizioni di cui all’articolo 65 del Regolamento (CE)
n. 883/2004 il lavoratore frontaliero paga i contributi per l’assicurazione
disoccupazione nello Stato in cui lavora, tuttavia in caso di perdita del po-
sto di lavoro, ha diritto a richiedere le prestazioni nello Stato in cui ri-
siede;

pertanto, ne consegue che i frontalieri italiani attivi in Svizzera,
pur pagando mensilmente il 2,2 per cento del salario lordo per il contri-
buto legato all’assicurazione disoccupazione, in caso di licenziamento
debbano richiedere in Italia la rendita NASpI all’INPS secondo la norma-
tiva vigente;

le disposizioni di cui al predetto articolo 65 del Regolamento (CE)
n. 883/2004, prevedono che successivamente la Svizzera rimborsi all’Italia
le prime tre mensilità di NASpI qualora il lavoratore frontaliere abbia ver-
sato i contributi in Svizzera per meno di un anno, nonché le prime cinque
mensilità qualora il lavoratore abbia versato almeno 12 mesi di contributi
negli ultimi due anni di lavoro;

occorre però evidenziare che la rendita NASpI in Italia è pari al 75
per cento della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi quattro anni se questa è inferiore a 1221,44 euro. Qualora, in-
vece, la retribuzione media sia superiore al predetto importo, la rendita
NASpI è pari a 916,08 euro e in ogni caso l’importo dell’indennità non
può superare il limite massimo di 1.328,76 euro; inoltre, a partire dal
primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una ri-
duzione del 3 per cento per ciascun mese;

ebbene, al fine di garantire ai frontalieri un ammortizzatore sociale
che non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica, ma che sia comun-
que consono ai livelli retributivi svizzeri, sarebbe opportuno prevedere un
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innalzamento dell’importo mensile massimo della NASpI per i primi tre o
cinque mesi a seconda dell’anzianità contributiva del lavoratore;

pertanto, appare necessario intervenire sull’articolo 4 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, apportando una disposizione aggiuntiva
che preveda per i lavoratori frontalieri con residenza in Italia e che hanno
perso il lavoro in uno Stato dell’Unione europea o dell’Associazione eu-
ropea di libero scambio (ALS) che abbia sottoscritto l’Accordo sulla libera
circolazione delle persone, la sospensione per le prime tre mensilità del-
l’importo mensile massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI, qua-
lora il lavoratore frontaliere abbia versato nello Stato presso cui presta at-
tività lavorativa i contributi per meno di dodici mesi o per le prime cinque
mensilità qualora il frontaliero abbia versato nello Stato presso cui presta
attività lavorativa i contributi per almeno dodici mesi negli ultimi venti-
quattro mesi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, alla luce dei fatti esposti in premessa, di
introdurre, già in occasione del primo provvedimento utile, una modifica
legislativa che recepisca e dunque superi le criticità esposte in premessa.

G/108, 376 NT/3/3 e 6

Romeo

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalle Commissioni 3ª e
6ª riunite sui disegni di legge n. 108 e n. 376,

premesso che:

l’articolo 1 del testo unificato autorizza il Presidente della Repub-
blica a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo
aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e il
Protocollo che modica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con-
federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e pe regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Pro-
tocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosı̀ come modifi-
cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio
2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno,

impegna il Governo, in sede di attuazione della presente legge, ad
adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate:

a) all’adozione di misure volte a riconoscere l’applicazione della
retribuzione convenzionale di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del decreto
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del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i lavoratori
frontalieri che restano oltreconfine tutta la settimana lavorativa per un pe-
riodo superiore a 183 giorni.

b) a prevedere la deducibilità del costo per il sistema sanitario
svizzero alla Cassa Malati;

c) a prevedere, in deroga all’articolo 4 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, per i lavoratori frontalieri come definiti all’articolo
2, lettera b), dell’Accordo di cui in premessa, che la misura della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), corrisposta ai
sensi dell’articolo 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sia pari al 70 per cento della
retribuzione percepita, per i primi tre mesi se il lavoro certificato negli ul-
timi due anni è inferiore a dodici mesi o per i primi cinque mesi se il la-
voro certificato è superiore, cosı̀ come certificato dall’Istituzione svizzera
competente.

G/108, 376 NT/4/3 e 6

Garavaglia

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato dei disegni di legge nn. 108 e
376,

premesso che:

l’articolo 11 reca disposizioni per l’istituzione di un Fondo per lo
sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di
confine italo svizzera,

che tale articolo al comma 1 definisce gli obiettivi di finanzia-
mento del Fondo,

tenuto conto dell’esigenza di sostenere, mediante le risorse del
fondo, la competitività salariale delle offerte di lavoro nei comuni di fron-
tiera, al fine di scongiurare il rischio di desertificazione produttiva,

impegna il Governo:

a specificare che tra gli obiettivi di sostegno allo sviluppo siano
considerati con particolare attenzione i progetti relativi ai lavoratori resi-
denti nei territori dei comuni di frontiera di cui all’articolo 9 del testo uni-
ficato, finalizzati al sostegno della competitività, rispetto ai livelli salariali
ritraibili oltre confine, e dei livelli salariali ritraibili da prestazioni lavora-
tive rese a favore di aziende ubicate nei medesimi territori.
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Art. 4.

4.1/5ª Commissione
I Relatori

Sopprimere l’articolo.

Art. 12.

12.1/5ª Commissione
I Relatori

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti
del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, o
altri emolumenti comunque denominati.».
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4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 19 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT’AGATA

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,40

INCONTRO INFORMALE CON IL VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI

EUROPEI DEL PARLAMENTO ELLENICO, DIMITRIS KAIRIDIS
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6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 19 gennaio 2023

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Freni.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503,

relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica

il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (n. 13)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1

e 5, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Borghesi
ha presentato e illustrato una proposta di parere favorevole con osserva-
zioni.

Il senatore COTTARELLI (PD-IDP) si esprime a favore, ma rile-
vando alcune imprecisioni nella redazione del testo con riferimento alle
lettere b) e d).
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Il relatore BORGHESI (LSP-PSd’Az) prende atto, evidenziando tutta-
via come le modifiche abbiano natura esclusivamente formale e non ri-
guardino il contenuto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome del proprio
Gruppo, del senatore TURCO (M5S), accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni
del relatore, posta ai voti, è approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE)

2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei docu-

menti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi

di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 17)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1,

della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto che nella seduta di ieri la relatrice Zedda
ha presentato e illustrato una proposta di parere favorevole con osserva-
zioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome della propria parte
politica, del senatore TURCO (M5S), accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della
relatrice, posta ai voti, è approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che

modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni

e le scissioni transfrontaliere (n. 11)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge

4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osserva-

zione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore designato, senatore
Castelli, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osserva-
zione, pubblicato in allegato, che tiene in parte conto delle proposte avan-
zate dal senatore Turco nel corso del dibattito.
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Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome del Gruppo del
Movimento 5 Stelle, del senatore TURCO (M5S), accertata la presenza
del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con os-
servazione del Presidente relatore, messa ai voti, è approvata

La seduta termina alle ore 13,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 11

La 6ª Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni in linea con le
prescrizioni della direttiva 2019/2021 e dell’articolo 3 della legge di dele-
gazione europea 2021,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l’opportunità di prevedere che l’esperto o la per-
sona giuridica per conto della quale l’esperto opera sia indipendente e non
abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preli-
minare o che è sottoposta ai controlli di legalità e che operi conforme-
mente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e
dalle norme professionali cui è soggetto.
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10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Giovedı̀ 19 gennaio 2023

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza di AGENAS, il dottor Domenico Mantoan, direttore generale, e

la dottoressa Silvia Crisalli, dirigente.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nell’ambito dell’indagine cono-
scitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel
quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della
salute, l’eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà
resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che verrà
eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguar-
danti tale argomento o che sarà richiesta dalla Segreteria della Commis-
sione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
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sivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv e che la Presidenza ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso
la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel

quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audi-

zione di rappresentanti di AGENAS

Il presidente ZAFFINI introduce i temi oggetto dell’indagine conosci-
tiva.

Il dottor MANTOAN ha quindi la parola.

Intervengono successivamente il presidente ZAFFINI (FdI), il sena-
tore MAGNI (Misto-AVS), la senatrice ZAMPA (PD-IDP), i senatori
MAZZELLA (M5S) e ZULLO (FdI) e la senatrice CAMUSSO (PD-

IDP), ai quali replica il dottor MANTOAN.

Intervengono quindi il presidente ZAFFINI (FdI), le senatrici MU-
RELLI (LSP-PSd’Az) e PIRRO (M5S) e il senatore ZULLO (FdI).

Ha quindi nuovamente la parola il dottor MANTOAN.

Seguono ulteriori interventi del presidente ZAFFINI (FdI) e delle se-
natrici ZAMPA (PD-IDP) e FURLAN (PD-IDP).

Il PRESIDENTE conclude l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30
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