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AUDIZIONI

Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza
della presidente Martina NARDI.
La seduta comincia alle 13.30.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dello
sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
al Doc. XXVII, n. 18.

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

Intervengono per formulare quesiti ed
osservazioni il deputato Luca SUT (M5S), e,
intervenendo da remoto, i deputati Sara
MORETTO (IV), Riccardo ZUCCONI (FDI),
Maurizio CARRARA (LEGA), Serse SOVERINI (PD) e Luca SQUERI (FI), nonché
Martina NARDI, presidente.
Giancarlo GIORGETTI, Ministro dello
sviluppo economico, intervenendo da remoto, fornisce ulteriori precisazioni.
Martina NARDI, presidente, ringrazia il
ministro per l’esauriente relazione svolta e
dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.45.

Martina NARDI, 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.
Giancarlo GIORGETTI, Ministro dello
sviluppo economico, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

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