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AUDIZIONI

Mercoledì 13 novembre 2019. — Presi-
denza del presidente Cristian INVERNIZZI.
– Interviene il Ministro per gli Affari Regio-
nali e le Autonomie, Francesco Boccia.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro per gli Affari Regionali e le

Autonomie, On. Francesco Boccia, su attuazione e

prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure

in atto per la definizione delle intese ai sensi

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del Regolamento della Camera, e
conclusione).

Cristian INVERNIZZI, presidente, av-
verte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche at-
traverso la trasmissione diretta, con si-
stema sperimentale, sulla web-TV della
Camera dei deputati. Introduce quindi
l’audizione.

Francesco BOCCIA, Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie, svolge un
intervento sui temi oggetto dell’audizione,
consegnando della documentazione alla
Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed
osservazioni, i deputati Gian Mario FRA-
GOMELI (PD), Paolo RUSSO (FI), Roger
DE MENECH (PD), nonché i senatori Vin-
cenzo PRESUTTO (M5S), Roberta FER-
RERO (L-SP-PSd’Az) e Vasco ERRANI
(Misto-LEU).

Francesco BOCCIA, Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie, fornisce
precisazioni e chiarimenti in merito ai
quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, presidente, rin-
graziando l’audito dispone che la docu-
mentazione sia allegata al resoconto ste-
nografico della seduta odierna. Dichiara
quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10.05

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