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Commissioni riunite VII e XI

COMMISSIONI RIUNITE
VII (Cultura, scienza e istruzione)
e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.
Audizione di rappresentanti delle associazioni 100 Autori, Movimento Spettacolo dal Vivo,
Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co.), Gruppo « Facciamolaconta » e Documentaristi italiani (DOC/IT) (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . .

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza
della vicepresidente della VII Commissione
Paola FRASSINETTI.
La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva in materia di lavoro
e previdenza nel settore dello spettacolo.

Audizione di rappresentanti delle associazioni 100
Autori, Movimento Spettacolo dal Vivo, Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.
S.Co.), Gruppo « Facciamolaconta » e Documentaristi
italiani (DOC/IT).

(Svolgimento e conclusione).
Paola FRASSINETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta sarà assicurata anche attraverso la
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trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l’audizione.
Concetta GULINO, direttore dell’Associazione 100 Autori, Vincenzo ZINGARO,
coordinatore nazionale del Movimento
Spettacolo dal Vivo, Elina PELLEGRINI,
membro del direttivo del Coordinamento
delle realtà della scena contemporanea
(C.Re.S.Co.), Giulio STUMPO, promotore
nel Coordinamento delle realtà della scena
contemporanea
(C.Re.S.Co.),
Laura
NARDI, rappresentante del gruppo « Facciamolaconta », e Ivan D’AMBROSIO,
membro del consiglio direttivo dell’associazione dei Documentaristi italiani (DOC/
IT), svolgono relazioni sui temi oggetto
dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico
MOLLICONE (FdI), Valentina APREA (FI),
Alessandra CARBONARO (M5S), Vittorio
SGARBI (M-NI-USEI-C !-AC) e Michele
ANZALDI (IV).
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Giacinto PALMARINI, rappresentante
del gruppo « Facciamolaconta », Nicola NICOLETTI, rappresentante dell’Associazione
100 Autori, Mvula Alessandro SUNGANI,
coordinatore nazionale del Movimento
Spettacolo dal Vivo, Elina PELLEGRINI,
membro del direttivo del Coordinamento
delle realtà della scena contemporanea
(C.Re.S.Co.), rispondono ai quesiti posti e
rendono ulteriori precisazioni.
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Paola FRASSINETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 13.10.

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

