
Indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario 
 
Deliberazione: mercoledì 11 novembre 2020 

Dibattiti in Commissione 

Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni 
 
Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni 
 
 
Documenti acquisiti 
 

• Documento conclusivo approvato dalla Commissione (831 kb) 

mercoledì 30 giugno 
2021 
Resoconto Sommario 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni 

martedì 29 giugno 
2021 
Resoconto Sommario 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni 
 
 
Documenti acquisiti 
 

• Proposta di documento depositata dalla componente del gruppo 
Misto-Azione +Europa-Radicali italiani (1,218 kb) 

mercoledì 23 giugno 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico (testo 
ancora non 
disponibile) 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni 

mercoledì 16 giugno 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (testo 
disponibile sul sito del 
Senato) 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni 
 
 

lunedì 14 giugno 2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2020&mese=11&giorno=11&view=filtered&idCommissione=06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/892/DOCUMENTO_CONCLUSIVO_APPROVATO.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=06&giorno=30&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=06&giorno=29&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/863/Proposte_Riforma_fiscale_-_Misto-Azione.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/863/Proposte_Riforma_fiscale_-_Misto-Azione.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=06&giorno=23&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=06&giorno=16&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenograficoSenato&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=06&giorno=16&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0000&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenograficoSenato&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=06&giorno=16&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0000&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=06&giorno=14&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=06&giorno=14&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0026&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=06&giorno=14&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0026&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

Documenti acquisiti 
 

• Proposta di documento depositata dal gruppo Coraggio Italia (368 
kb) 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni 
 
 
Documenti acquisiti 
 

• Proposta di documento depositata dal gruppo Forza Italia (118 kb) 
• Proposta di documento depositata dal gruppo Fratelli d'Italia (541 

kb) 
• Proposta di documento depositata dal gruppo Italia Viva (520 kb) 
• Proposta di documento depositata dal gruppo Lega (181 kb) 
• Proposta di documento depositata dal gruppo Liberi e Uguali (478 

kb) 
• Proposta di documento depositata dal gruppo MoVimento 5 

Stelle (893 kb) 
• Proposta di documento depositata dal gruppo Partito 

Democratico (758 kb) 

mercoledì 09 giugno 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico (testo 
ancora non 
disponibile) 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni 

martedì 18 maggio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (testo 
disponibile sul sito del 
Senato) 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Sui lavori delle Commissioni. 

martedì 11 maggio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

Audizione in videoconferenza del Commissario europeo per l'economia, 
Paolo Gentiloni. 
(Svolgimento e conclusione) 

venerdì 07 maggio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico (testo 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/639/Proposte_Riforma_fiscale_-_Coraggio_Italia.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/566/Proposte_Riforma_fiscale_-_Forza_Italia.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/567/Proposte_Riforma_fiscale_-_Fratelli_d_Italia_DEF._.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/568/Proposte_Riforma_fiscale_-_Italia_Viva.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/569/Proposte_Riforma_fiscale_-_Lega.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/570/Proposta_Riforma_fiscale_-_Liberi_e_Uguali.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/571/Proposte_Riforma_fiscale_-_MoVimento_5_Stelle.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/571/Proposte_Riforma_fiscale_-_MoVimento_5_Stelle.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/572/Proposte_Riforma_fiscale_-_Partito_democratico.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/572/Proposte_Riforma_fiscale_-_Partito_democratico.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=06&giorno=09&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=05&giorno=18&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenograficoSenato&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=05&giorno=18&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0000&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenograficoSenato&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=05&giorno=18&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0000&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=05&giorno=11&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=05&giorno=11&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0023&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=05&giorno=11&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0023&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=05&giorno=07&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

ancora non 
disponibile) 

Audizione in videoconferenza di Ruud de Mooij, capo della Divisione politica 
fiscale del Dipartimento affari fiscali del Fondo monetario internazionale 
(FMI). 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Capo della Divisione politica fiscale del 
Dipartimento affari fiscali del Fondo monetario internazionale, 
Ruud de Mooij (5,387 kb) 

venerdì 23 aprile 2021 
Resoconto Sommario 

Audizione in videoconferenza della dottoressa Giorgia Maffini, senior 
manager per la politica fiscale e prezzi di trasferimento di 
PricewaterhouseCoopers. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dalla dottoressa Giorgia Maffini (689 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Pascal Saint-Amans, Direttore del Centro di 
politica e amministrazione fiscale dell'OCSE. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Direttore del Centro di politica e 
amministrazione fiscale dell'OCSE, Pascal Saint-Amans (1,431 kb) 

lunedì 29 marzo 2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico (testo 
ancora non 
disponibile) 

Audizione in videoconferenza del direttore del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

venerdì 26 marzo 
2021 
Resoconto Sommario 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/497/60_Memoria_Capo_divisione_politica_fiscale_FMI_Ruud_de_Mooij.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/497/60_Memoria_Capo_divisione_politica_fiscale_FMI_Ruud_de_Mooij.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/497/60_Memoria_Capo_divisione_politica_fiscale_FMI_Ruud_de_Mooij.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=04&giorno=23&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/188/58_Memoria_dottoressa_Maffini.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/189/59_Memoria_Direttore_Pascal_Saint-Amans_EN_.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/189/59_Memoria_Direttore_Pascal_Saint-Amans_EN_.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=29&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=26&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

• Memoria depositata dal Direttore del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia 
Lapecorella (3,130 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Giulio Tremonti 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Giulio Tremonti (313 kb) 

Audizione in videoconferenza di Giovanni Maggi, presidente di 
Assofondipensione, e di Domenico Proietti, vicepresidente di 
Assofondipensione. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti di Assofondipensione (216 
kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Luigi Conte, presidente dell'Associazione 
nazionale consulenti finanziari - ANASF, e di Fabrizio Cavallaro, consulente 
fiscale dell'Associazione. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell’Associazione nazionale 
consulenti finanziari (ANASF) (151 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Massimo Basilavecchia, professore ordinario 
di diritto tributario presso l'Università degli studi di Teramo. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

lunedì 22 marzo 2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico (testo 
ancora non 
disponibile) 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/190/56_Memoria_Prof.ssa_Lapecorella.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/190/56_Memoria_Prof.ssa_Lapecorella.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/190/56_Memoria_Prof.ssa_Lapecorella.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/184/57_Memoria_Prof._Tremonti.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/152/52_Memoria_Assofondipensione.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/153/53_Memoria_ANASF.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/153/53_Memoria_ANASF.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=22&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

• Memoria depositata dal professor Massimo Basilavecchia (406 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Paola Profeta, professore associato di 
scienza delle finanze presso l'Università Luigi Bocconi. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dalla professoressa Paola Profeta (1,784 kb) 
• Slides depositate dalla professoressa Paola Profeta (741 kb) 

Audizione in videoconferenza di Massimo Braghin, consigliere del Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, e di Sergio Giorgini, 
coordinatore del Dipartimento economia e fiscalità del Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei consulenti del lavoro. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti del Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei consulenti del lavoro (590 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Innocenzo Cipolletta, presidente 
dell'Associazione fra le società italiane per azioni - Assonime, e di Stefano 
Micossi, direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni 
- Assonime. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell’Associazione fra le 
società italiane per azioni (Assonime) (160 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Fabio Galli, direttore generale 
dell'Associazione italiana del risparmio gestito - Assogestioni, e di Arianna 
Immacolato, direttore fisco e previdenza dell'Associazione italiana del 
risparmio gestito - Assogestioni. 
(Svolgimento e conclusione) 
 

venerdì 19 marzo 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico (testo 
ancora non 
disponibile) 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/154/54_Memoria_Prof._Basilavecchia.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/155/55_Memoria_Prof.ssa_Profeta.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/156/55-bis_Slides_Prof.ssa_Profeta.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/147/49_Memoria_Consiglio_nazionale_ordine_consulenti_del_lavoro.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/147/49_Memoria_Consiglio_nazionale_ordine_consulenti_del_lavoro.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/148/50_Memoria_Assonime.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/148/50_Memoria_Assonime.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=19&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell’Associazione italiana 
del risparmio gestito (Assogestioni) (171 kb) 

Audizione in videoconferenza del professor Raffaello Lupi, ordinario di diritto 
tributario presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Slides depositate dal professor Raffaello Lupi (177 kb) 

 
Audizione in videoconferenza della professoressa Loredana Carpentieri, 
ordinario di diritto tributario presso l'Università degli studi di Napoli 
«Parthenope». 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dalla professoressa Loredana Carpentieri (928 
kb) 

lunedì 15 marzo 2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

Audizione in videoconferenza del professor Giuseppe Corasaniti, ordinario di 
diritto tributario presso l'Università degli studi di Brescia. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Giuseppe Corasaniti (5,027 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Giuseppe Melis, ordinario di 
diritto tributario presso la Libera università internazionale degli studi sociali 
Guido Carli - LUISS. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

venerdì 12 marzo 
2021 
Resoconto Sommario 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/149/51_Memoria_Assogestioni.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/149/51_Memoria_Assogestioni.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/111/47_Slides_Prof._Lupi.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/112/48_Memoria_Prof.ssa_Carpentieri_DEF._.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=15&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=03&giorno=15&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0016&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=03&giorno=15&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0016&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/099/44_Memoria_Prof._Corasaniti.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=12&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

• Memoria depositata dal professor Giuseppe Melis (1,083 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Carlo Fiorio, ordinario di 
economia presso l'Università degli studi di Milano. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Carlo Fiorio (876 kb) 

Audizione in videoconferenza di Arturo Pardi, consigliere nazionale 
coordinatore della Commissione interna in materia di diritto tributario del 
Consiglio nazionale forense (CNF), Stefano Perego, consigliere e relatore 
dell'Associazione nazionale dei consulenti tributari italiani (ANCIT), Celestino 
Bottoni, presidente dell'Associazione nazionale consulenti tributari (ANCOT), 
Gaetano Ragucci, presidente dell'Associazione nazionale tributaristi italiani 
(ANTI), Enrico Peruzzo, presidente nazionale dell'Associazione tributaristi 
italiani (ATI), Riccardo Alemanno, presidente dell'Istituto nazionale 
tributaristi (INT), Giorgio Benvenuto, presidente del Comitato per la riforma 
fiscale dell'Istituto nazionale tributaristi (INT), Roberto Falcone, Presidente 
nazionale dell'Associazione nazionale tributaristi (LAPET), Riccardo Bizzarri, 
coordinatore del Centro studi dell'Associazione nazionale tributaristi (LAPET) 
e Antonio Damascelli, presidente dell'Unione Camere degli avvocati 
tributaristi (UNCAT). 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti del Consiglio nazionale 
forense (CNF) (405 kb) 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Associazione nazionale 
dei consulenti tributari italiani (ANCIT) (336 kb) 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Associazione nazionale 
consulenti tributari (ANCOT) (2,565 kb) 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Associazione nazionale 
tributaristi italiani (ANTI) (1,440 kb) 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Associazione 
tributaristi italiani (ANTI) (5,764 kb) 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Istituto nazionale 
tributaristi (INT) (1,224 kb) 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Associazione nazionale 
tributaristi (LAPET) (547 kb) 

lunedì 08 marzo 2021 
Resoconto Sommario 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/100/45_Memoria_Prof._Melis.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/101/46_Memoria_Prof._Fiorio.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/073/36_Memoria_CNF.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/073/36_Memoria_CNF.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/074/37_Memoria_ANCIT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/074/37_Memoria_ANCIT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/075/38_Memoria_ANCOT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/075/38_Memoria_ANCOT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/076/39_Memoria_ANTI.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/076/39_Memoria_ANTI.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/077/40_Memoria_ATI.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/077/40_Memoria_ATI.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/078/41_Memoria_INT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/078/41_Memoria_INT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/079/42_Memoria_LAPET.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/079/42_Memoria_LAPET.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=08&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Unione Camere degli 
avvocati tributaristi (UNCAT) (2,112 kb) 

Audizione in videoconferenza di Antonio Leone, presidente del Consiglio di 
Presidenza della giustizia tributaria, di Edoardo Cilenti, vicepresidente del 
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e di Giacinto Della Cananea, 
consigliere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Presidente del Consiglio di Presidenza 
della giustizia tributaria, Antonio Leone (902 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Gilberto Gelosa, consigliere del Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e di Maurizio 
Postal, consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti del Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) (1,596 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Giorgio Spaziani Testa, presidente di 
Confedilizia, e di Tommaso Maglione, consulente di Confedilizia. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti di Confedilizia (236 kb) 

venerdì 05 marzo 
2021 
Resoconto Sommario 

Audizione in videoconferenza di Giuseppe Zafarana, Comandante generale 
della Guardia di finanza. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

lunedì 01 marzo 2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (testo 
disponibile sul sito del 
Senato) 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/080/43_Memoria_UNCAT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/080/43_Memoria_UNCAT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/066/33_Memoria_Presidente_Consiglio_giustizia_triburaria.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/066/33_Memoria_Presidente_Consiglio_giustizia_triburaria.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/067/34_Memoria_CNDCEC.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/067/34_Memoria_CNDCEC.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/068/35_Memoria_Confedilizia.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=05&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=03&giorno=01&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenograficoSenato&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=03&giorno=01&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0000&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenograficoSenato&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=03&giorno=01&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0000&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

• Memoria depositata dal Comandante generale della Guardia di 
finanza, Giuseppe Zafarana (522 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Tiziano Treu, presidente del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, e di Vieri Ceriani, coordinatore 
del Gruppo di lavoro per l'esame delle tematiche connesse alla riforma 
fiscale del CNEL. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Presidente del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro (CNEL), Tiziano Treu (2,630 kb) 

Audizione in videoconferenza del professor Paolo Liberati, ordinario di 
scienza delle finanze presso l'Università degli studi Roma Tre. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Paolo Liberati (1,048 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Giampaolo Arachi, professore 
ordinario di scienza delle finanze presso l'Università del Salento. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Giampaolo Arachi (245 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Simone Pellegrino, proessore 
associato di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Torino. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Simone Pellegrino (1,030 kb) 

venerdì 26 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/042/31_Memoria_Guardia_di_finanza.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/042/31_Memoria_Guardia_di_finanza.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/043/32_Memoria_CNEL.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/043/32_Memoria_CNEL.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/038/28_Memoria_Prof._Liberati.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/039/29_Memoria_Prof._Arachi.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/040/30_Memoria_Prof._Pellegrino.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=26&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

Audizione, in videoconferenza, del professore associato di scienza delle 
finanze presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Massimo 
Baldini 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Massimo Baldini (1,842 kb) 
• Slides depositate dal professor Massimo Baldini (3,834 kb) 

lunedì 22 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

Audizione, in videoconferenza, di Gianna Fracassi, vice segretaria generale 
della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), di Giulio Romani, 
segretario confederale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 
(CISL), di Domenico Proietti, segretario confederale dell'Unione Italiana del 
Lavoro (UIL), e di Luigi Ulgiati, vice segretario generale dell'Unione Generale 
del Lavoro (UGL) 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti della CGIL (475 kb) 
• Memoria depositata dai rappresentanti della CISL (187 kb) 
• Memoria depositata dai rappresentanti della UIL (213 kb) 
• Memoria depositata dai rappresentanti dell'UGL (569 kb) 

venerdì 19 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

Audizione in videoconferenza di Rolando Antonelli, responsabile dell'Area 
fiscale di Casartigiani. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti di Casartigiani (790 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Claudio Carpentieri, responsabile del 
Dipartimento politiche fiscali e societarie di CNA. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

lunedì 15 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico (testo 
ancora non 
disponibile) 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/024/27_Memoria_Prof._Baldini.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/025/27-bis_Slides_prof._Baldini.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=22&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=22&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0010&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=22&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0010&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/993/23_Memoria_CGIL.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/994/24_Memoria_CISL.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/995/25_Memoria_UIL.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/996/26_Memoria_UGL.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=19&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=19&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0009&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=19&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0009&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/978/18_Memoria_Casartigiani.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=15&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

• Memoria depositata dai rappresentanti di CNA (572 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Andrea Trevisani, direttore del 
Dipartimento politiche fiscali di Confartigianato. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti di Confartigianato (392 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Enrico Stoppani, vicepresidente vicario di 
Confcommercio, e di Vincenzo De Luca, responsabile del settore fiscalità 
d'impresa di Confcommercio. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti di Confcommercio (448 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Marino Gabellini, responsabile dell'Ufficio 
tributario di Confesercenti. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti di Confesercenti (196 kb) 

Audizione in videoconferenza di Emanuele Orsini, vicepresidente per il 
credito, la finanza e il fisco di Confindustria, e di Francesca Mariotti, 
direttore generale di Confindustria. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti di Confindustria (362 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del dottor Daniele Corno, consulente fiscale 

venerdì 12 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/990/19_Memoria_CNA.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/979/20_Memoria_Confartigianato.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/980/21_Memoria_Confcommercio.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/981/22_Memoria_Confesercenti.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/968/16_Memoria_Confindustria.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=12&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

della Confederazione italiana della piccola e media impresa privata 
(Confapi). 
(Svolgimento e rinvio) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti di Confapi (339 kb) 

Audizione in videoconferenza del professor Nicola Rossi. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Professor Nicola Rossi (212 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Carlo Cottarelli. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Professor Carlo Cottarelli (492 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Serena Sileoni, vicedirettrice generale 
dell'Istituto Bruno Leoni, e Carlo Stagnaro, direttore dell'Osservatorio 
sull'economia digitale dell'Istituto Bruno Leoni. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Istituto Bruno 
Leoni (173 kb) 

lunedì 08 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

Audizione in videoconferenza del Presidente della Corte dei conti, Guido 
Carlino, e Massimo Romano, consigliere della Corte dei conti. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

venerdì 05 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/969/17_Memoria_Confapi.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/915/13_Memoria_Prof._Nicola_Rossi.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/918/14_Memoria_Prof._Cottarelli.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/916/14_Memoria_Istituto_Bruno_Leoni.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/916/14_Memoria_Istituto_Bruno_Leoni.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=08&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=08&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0006&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=08&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0006&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=05&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

• Memoria depositata dal Presidente della Corte dei conti, Guido 
Carlino (794 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Massimo Bordignon. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Professor Massimo Bordignon (1,019 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Giuseppe Vegas. 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Professor Giuseppe Vegas (1,879 kb) 

Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Ufficio parlamentare di 
bilancio, Giuseppe Pisauro 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Presidente dell'Ufficio parlamentare di 
Bilancio (upB), Giuseppe Pisauro (1,657 kb) 

 
Audizione, in videoconferenza, del professore ordinario di diritto tributario 
della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Maurizio Leo 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Professor Maurizio Leo (356 kb) 

martedì 02 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

Audizione in videoconferenza del professor Dario Stevanato, ordinario di 
diritto tributario presso l'Università degli studi di Trieste. 
(Svolgimento e conclusione) 

lunedì 01 febbraio 
2021 
Resoconto Sommario 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/890/10_Memoria_Corte_dei_conti.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/890/10_Memoria_Corte_dei_conti.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/891/11_Memoria_Prof._Bordignon.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/892/12_Prof._Giuseppe_Vegas.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/733/08_Memoria_upB.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/733/08_Memoria_upB.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/734/09_Memoria_Prof._Maurizio_Leo.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=02&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=02&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0004&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=02&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0004&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=02&giorno=01&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Dario Stevanato (271 kb) 

 
Audizione in videoconferenza del professor Vincenzo Visco, presidente 
dell'Associazione Nuova Economia Nuova Società (NENS). 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal professor Vincenzo Visco (533 kb) 

Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

Audizione in videoconferenza di Giorgio Fiorenza, giudice tributario e 
responsabile delle relazioni istituzionali dell'Unione giudici tributari - UGT 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dall'Unione giudici tributari (UGT) (6,746 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Daniela Gobbi, presidente dell'Associazione 
magistrati tributari - AMT 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Associazione 
magistrati tributari (AMT) (451 kb) 

 
Audizione in videoconferenza di Gian Paolo Oneto, direttore della Direzione 
centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche 
economiche dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Ludovico Bracci 
Testasecca, direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale 
dell'ISTAT e Gabriella Donatiello, primo ricercatore della Direzione centrale 
per le statistiche sociali e il welfare dell'ISTAT. 
(Svolgimento e conclusione) 
 

lunedì 25 gennaio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/711/06_Memoria_Prof._Dario_Stevanato.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/712/07_Memoria_Prof._Vincenzo_Visco.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=01&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0003&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=02&giorno=01&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0003&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/959/03_Memoria_Unione_giudici_tributari.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/742/04_Memoria_Associazione_magistrati_tributari_AMT_.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/742/04_Memoria_Associazione_magistrati_tributari_AMT_.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=01&giorno=25&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=01&giorno=25&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0002&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=01&giorno=25&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0002&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806


Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) 

Titolo Data 

Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti dell'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) (498 kb) 

• Allegato statistico depositato dai rappresentanti dell'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) (527 kb) 

Audizione, in videoconferenza, di Giacomo Ricotti, Capo del Servizio 
assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dai rappresentanti della Banca d'Italia (2,015 
kb) 

 
Audizione, in videoconferenza, del direttore dell'Agenzia delle entrate, 
Ernesto Maria Ruffini 
(Svolgimento e conclusione) 
 
Documenti acquisiti 
 

• Memoria depositata dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, 
Ernesto Maria Ruffini (252 kb) 

lunedì 11 gennaio 
2021 
Resoconto Sommario 
Resoconto 
stenografico. (bozza 
non corretta) 

Finanze (VI) 

Titolo Data 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario 
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo) 

mercoledì 30 giugno 
2021 
Resoconto Sommario 

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario 
(Esame del documento conclusivo e rinvio) 

martedì 29 giugno 
2021 
Re 

 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/835/05_Memoria_ISTAT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/835/05_Memoria_ISTAT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/664/05-bis_Memoria_ISTAT_Allegato_statistico_.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/664/05-bis_Memoria_ISTAT_Allegato_statistico_.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/532/01_Memoria_Banca_d_Italia.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/533/02_Memoria_Agenzia_entrate.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/533/02_Memoria_Agenzia_entrate.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=01&giorno=11&view=filtered&idCommissione=06c06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=01&giorno=11&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0001&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c06_persone_fisiche&anno=2021&mese=01&giorno=11&view=filtered&idCommissione=06c06&numero=0001&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=06&giorno=30&view=filtered&idCommissione=06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&anno=2021&mese=06&giorno=29&view=filtered&idCommissione=06&scheda_organo=true&shadow_organo_parlamentare=2806

