Martedì 28 giugno 2016

—

19

—

Commissione bicamerale

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

S O M M A R I O
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei
comparti finanziario, bancario e assicurativo.
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo
– Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE) (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . .

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 giugno 2016. — Presidenza
del presidente Bruno TABACCI.
La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla
trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti
finanziario, bancario e assicurativo.
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse
rurali ed artigiane (FEDERCASSE).

(Svolgimento e conclusione).
Bruno TABACCI, presidente, propone
che la pubblicità dei lavori sia assicurata
anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne
dispone l’attivazione.
Introduce, quindi, i temi dell’audizione,
ringraziando per la loro partecipazione i
rappresentanti della Federazione Italiana
delle Banche di Credito Cooperativo –
Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE).
Augusto DELL’ERBA, Vicepresidente
Vicario della Federazione Italiana delle
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Banche di Credito Cooperativo – Casse
rurali ed artigiane (FEDERCASSE), svolge
un’approfondita relazione sui temi dell’indagine.
Si apre quindi un dibattito nel quale
intervengono, formulando osservazioni e
ponendo domande, Bruno TABACCI, presidente, e il deputato Mino TARICCO (PD),
cui rispondono Augusto DELL’ERBA, Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo –
Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE), e
Pierfilippo VERZARO, Responsabile Servizio Affari Legali e Tributario della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE).
Bruno TABACCI, presidente, dopo aver
svolto alcune considerazioni conclusive,
ringrazia i rappresentanti di FEDERCASSE e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.40.

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

