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Riunite VIII-C. e 8a-S.

COMMISSIONI RIUNITE
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati
e 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione, nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(Atto n. 283), del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . .
AUDIZIONI

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza
del presidente della VIII Commissione della
Camera dei deputati, Ermete REALACCI.
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Introduce, quindi, l’audizione, sottolineando che si procederà dapprima alla
formulazione di quesiti e osservazioni da
parte dei commissari e, successivamente,
all’intervento del ministro di risposta ai
rilievi avanzati.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione, nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto
n. 283), del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, Graziano Delrio.

(Svolgimento e conclusione).
Ermete REALACCI, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione
diretta sulla web tv. Ne dispone, pertanto,
l’attivazione.

Intervengono, per formulare quesiti e
osservazioni, i deputati Claudia MANNINO
(M5S), Salvatore MATARRESE (SCpI), Roger DE MENECH (PD), i senatori Marco
FILIPPI (PD), Andrea CIOFFI (M5S), Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Massimiliano MANFREDI (PD), il senatore
Maurizio ROSSI (Misto), la deputata Serena PELLEGRINO (SI-SEL) e il presidente
della 8a Commissione del Senato della
Repubblica, Altero MATTEOLI.
Il Ministro Graziano DELRIO risponde
ai quesiti posti.
Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il ministro Graziano Delrio e dichiara
concluso lo svolgimento dell’audizione.
La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

