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Commissioni riunite VI C. e 6a S.

COMMISSIONI RIUNITE
VI (Finanze)
della Camera dei deputati
e 6a (Finanze e tesoro)
del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione del viceministro dell’economia e delle finanze Luigi Casero, sull’attuazione della
delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Svolgimento, ai
sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, nonché dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione) . . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI

Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza
del presidente della VI Commissione della
Camera dei deputati Daniele CAPEZZONE.
– Interviene il viceministro dell’economia e
delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del viceministro dell’economia e delle
finanze Luigi Casero, sull’attuazione della delega per
un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato
alla crescita.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del Regolamento della Camera
dei deputati, nonché dell’articolo 46,
comma 1, del Regolamento del Senato della
Repubblica, e conclusione).
Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale
satellitare della Camera dei deputati e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l’audizione.
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Mauro Maria MARINO, Presidente della
6a Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, svolge alcune considerazioni sull’audizione.
Il viceministro Luigi CASERO svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per formulare quesiti ed
osservazioni, Daniele CAPEZZONE, presidente, Mauro Maria MARINO, presidente
della 6a Commissione Finanze e tesoro del
Senato della Repubblica, i deputati Giovanni PAGLIA (SEL) e Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), il senatore Franco
CARRARO (FI-PdL), i deputati Marco
CAUSI (PD), Girolamo PISANO (M5S),
Carla RUOCCO (M5S) e Francesco RIBAUDO (PD), e la senatrice Maria Cecilia
GUERRA (PD), ai quali replica il viceministro Luigi CASERO.
Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il viceministro Casero e dichiara
conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 15.45.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

