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AUDIZIONI

Lunedì 14 aprile 2014. — Presidenza del
presidente della V Commissione Francesco
BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze, Giovanni
Legnini.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l’eco-

nomia e le finanze, Giovanni Legnini, sulle inizia-

tive adottate riguardo al reperimento delle risorse

per il finanziamento di misure urgenti in materia

di requisiti per il pensionamento del personale

della scuola.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 3, del regolamento, e conclusione).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane
stabilito.

Introduce quindi l’audizione.

Il sottosegretario svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed
osservazioni i deputati Barbara SALTA-
MARTINI (NCD), Giulio MARCON (SEL),
Laura CASTELLI (M5S), Antonella IN-
CERTI (PD), Davide TRIPIEDI (M5S),
Rocco PALESE (FI-PdL), Titti DI SALVO
(SEL), Cesare DAMIANO (PD), Francesco
BOCCIA (PD), presidente.

Il sottosegretario fornisce ulteriori pre-
cisazioni.

Francesco BOCCIA, presidente, ringra-
zia il sottosegretario per la relazione svolta
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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