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AUDIZIONI

Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI. —
Interviene il sottosegretario di Stato all’Economia e alle finanze, Piero Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato all’Economia
e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sull’attuazione e le
prospettive dell’equilibrio dei bilanci delle Regioni e
degli enti locali e del concorso dei medesimi alla
sostenibilità del debito pubblico.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del Regolamento della Camera
dei deputati, e conclusione).
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione
diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l’audizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed
osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e i senatori Maria Cecilia GUERRA
(PD), Magda Angela ZANONI (PD) e Bachisio Silvio LAI (PD).
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
fornisce ulteriori precisazioni.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il Sottosegretario Baretta per la
relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.45 alle 8.50.

