Martedì 19 gennaio 2010

—

20

—

Commissioni riunite II e X

COMMISSIONI RIUNITE
II (Giustizia)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)
S O M M A R I O
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva in relazione all’esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare,
C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239
Mantini, in materia di riforma delle professioni.
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU), di Pierangelo Sardi, rappresentante italiano nel Conseil européen des professions
libérales e dei rappresentanti della Confprofessioni (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . .

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza
del presidente della II Commissione Giulia
BONGIORNO.
La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva in relazione all’esame delle
proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503
Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934
Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in
materia di riforma delle professioni.
Audizione di rappresentanti della Confederazione
italiana di unione delle professioni intellettuali
(CIU), di Pierangelo Sardi, rappresentante italiano
nel Conseil européen des professions libérales e dei
rappresentanti della Confprofessioni.

(Svolgimento e conclusione).
Giulia BONGIORNO (PdL), presidente,
propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l’attivazione.
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Introduce, quindi, l’audizione.
Corrado ROSSITTO, presidente nazionale CIU, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.
Ottavia MATERA, segretario nazionale
Agenzia dei professionisti, svolge ulteriori
considerazioni sulle proposte di legge in
titolo.
Pierangelo SARDI, presidente Conseil
européen des professions libérales, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Gaetano STELLA, presidente Confprofessioni, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.
Giulia BONGIORNO (PdL), presidente,
ringrazia il gli intervenuti per il contributo
offerto all’approfondimento delle proposte
di legge in titolo.
Dichiara quindi conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 12.40.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

