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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Lunedı̀ 7 ottobre 2019

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

Intervengono il presidente del CNEL, Tiziano Treu, accompagnato

dal segretario generale, Paolo Peluffo, dalla dottoressa Larissa Venturi

e dai dottori Patrizio Caligiuri e Andrea Petrella; il ministro dell’econo-

mia e delle finanze, Roberto Gualtieri, accompagnato dal vice capo di

Gabinetto Antonio Malaschini, dal direttore generale del Dipartimento fi-

nanze Fabrizia Lapecorella, dai dirigenti Federico Giammusso, Fabrizio

Felici, Mariateresa Monteduro e Fortunato Lambiase, dal dottor Roberto

Basso, dal Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, dall’ispettore

generale contabilità e finanza pubblica Pierpaolo Italia e dal dirigente

della Ragioneria generale dello Stato Marco Camilletti.

La seduta inizia alle ore 18,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
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web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell’articolo

118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine alla Nota

di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis):

audizione dei rappresentanti del CNEL

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il presidente del CNEL Tiziano TREU e il segretario generale Paolo
PELUFFO svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore PI-
CHETTO FRATIN (FI-BP) e il presidente PESCO (M5S), nonché il depu-
tato GARAVAGLIA (Lega) e il presidente Claudio BORGHI (Lega), ai
quali replicano il presidente TREU e il segretario generale PELUFFO.

Il presidente PESCO ringrazia i rappresentanti del CNEL per l’esau-
riente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 19,15.

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il ministro dell’economia e delle finanze, Roberto GUALTIERI,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore PI-
CHETTO FRATIN (FI-BP), nonchè i deputati Ylenia LUCASELLI
(FDI), GARAVAGLIA (Lega), MARATTIN (IV), PADOAN (PD), FAS-
SINA (LEU), Stefania PRESTIGIACOMO (FI), MANDELLI (FI) e
PELLA (FI), ai quali replica il ministro GUALTIERI.

Pongono ulteriori quesiti i senatori BAGNAI (L-SP-PSd’Az), CO-
MINCINI (IV-PSI) e MANCA (PD) e il presidente PESCO (M5S), nonché
il deputato D’ETTORE (FI) e il presidente Claudio BORGHI (Lega), ai
quali replica il ministro GUALTIERI.
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Il presidente PESCO ringrazia il Ministro per l’esauriente contributo
fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in ti-
tolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Lunedı̀ 7 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante di Marisicilia, C.A. Andrea Cottini

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Comandante di Marisicilia, contrammira-
glio Andrea Cottini, che ringrazia della presenza.

C.A. Andrea COTTINI, Comandante di Marisicilia, svolge una rela-
zione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
presidente Stefano VIGNAROLI.

C.A. Andrea COTTINI, Comandante di Marisicilia, risponde ai que-
siti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione del Comandante Marinarsen Sicilia, C.A. Pierpaolo Budri

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Comandante Marinarsen Sicilia, contram-
miraglio Pierpaolo Budri, che ringrazia della presenza.

C.A. Pierpaolo BUDRI, Comandante di Marinarsen Sicilia, svolge
una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pie-
tro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Pierpaolo BUDRI, Comandante di Marinarsen Sicilia, risponde ai
quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,20
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