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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 19 aprile 2021

Plenaria

20ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

Intervengono, in videoconferenza, il vice segretario generale della

CGIL, Gianna Fracassi, coadiuvata da Riccardo Sanna e Cristian Perni-

ciano; il segretario confederale della CISL, Ignazio Ganga, coadiuvato da

Stefano Colotto; il segretario confederale della UIL, Domenico Proietti,

coadiuvato da Fabio Porcelli; il dirigente nazionale della UGL, Fiovio

Bitti; Alessandro Fontana del Centro studi di CONFINDUSTRIA, coadiu-

vato da Simona Finazzo; Enrico Postacchini, membro di giunta incaricato

per il commercio e le città di CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITA-

LIA; il segretario generale di CONFESERCENTI, Mauro Bussoni, coadiu-

vato da Valeria Treré; il direttore delle politiche economiche di CON-

FARTIGIANATO, Bruno Panieri; il direttore della divisione economica

e sociale di CNA, Claudio Giovine; il direttore del centro studi di CASAR-

TIGIANI, Danilo Barduzzi.

La seduta inizia alle ore 10,05.
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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
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.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato e del-

l’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al

Documento di economia e finanza per il 2021 e all’annessa Relazione al Parlamento

predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII,

n. 4 e Annesso): audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il vice segretario generale della CGIL, Gianna FRACASSI, il segre-
tario confederale della CISL, Ignazio GANGA, il segretario generale della
UIL, Domenico PROIETTI e il dirigente nazionale della UGL, Fiovio
BITTI svolgono relazioni sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PE-
SCO (M5S) e i deputati TRANCASSINI (FDI), che interviene da remoto,
e FASSINA (LEU), ai quali replicano il vice segretario generale FRA-
CASSI, il segretario confederale GANGA, il segretario generale
PROIETTI e il dirigente nazionale BITTI.

Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il dottor Alessandro FONTANA, del centro studi di CONFINDU-
STRIA, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Interviene, da remoto, per formulare quesiti e osservazioni, il depu-
tato Ubaldo PAGANO (PD), ai quali risponde FONTANA.

Il presidente PESCO ringrazia l’audito per l’esauriente contributo for-
nito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l’audizione
in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato,

CNA e Casartigiani

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Enrico POSTACCHINI, membro di giunta incaricato per il commer-
cio e le città di Confcommercio-Imprese per l’Italia, il segretario generale
di Confesercenti, Mauro BUSSONI, il direttore delle politiche economiche
di Confartigianato, Bruno PANIERI, il direttore della divisione economica
e sociale di CNA, Claudio GIOVINE, e il direttore del centro studi di Ca-
sartigiani, Danilo BARDUZZI, svolgono relazioni sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente PE-
SCO (M5S) e, da remoto, i deputati PATASSINI (Lega) e TRANO (Mi-

sto-L’A.C’È) ai quale rispondono POSTACCHINI, il segretario generale
BUSSONI, il direttore delle politiche economiche PANIERI, il direttore
della divisione economica e sociale GIOVINE e il direttore del centro
studi BARDUZZI.

Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 13.

Plenaria

21ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Intervengono, in videoconferenza, il direttore delle relazioni istituzio-

nali di CONFAGRICOLTURA, Anna Maria Barrile; il responsabile delle

relazioni esterne di CIA – Agricoltori italiani, Massimo Fiorio; il capo

area legislativa e relazioni istituzionali di COLDIRETTI, Raffaele Bor-

riello; il presidente della COPAGRI Nazionale, Francesco Verrascina;
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per Alleanza delle Cooperative italiane, il direttore della Lega delle Coo-

perative, Giancarlo Ferrari, il segretario generale di Confcooperative,

Marco Venturelli, il capo servizio legislativo e legale di Confcooperative,

Tonj Della Vecchia, il responsabile delle relazioni istituzionali di AGCI,

Giuseppe Gizzi e il responsabile dell’area studi della Lega delle coopera-

tive, Mattia Granata; il vice presidente nazionale di CONFAPI, Cristian

Camisa, coadiuvato da Daniele Bianchi dell’Ufficio studi; il vice presi-

dente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Fran-

cesco Duraccio; il segretario del Consiglio nazionale dei dottori commer-

cialisti e degli esperti contabili, Achille Coppola; il presidente di CONF-

PROFESSIONI, Gaetano Stella e il responsabile dell’Ufficio studi, Fran-

cesco Monticelli; per l’ANCI, il Sindaco di Novara e delegato alla finanza

locale, Alessandro Canelli e il segretario generale, Veronica Nicotra; per

l’UPI, il presidente della provincia di La Spezia, Pierluigi Peracchini, in

rappresentanza del Presidente, e Barbara Perluigi, dell’Ufficio studi; per

la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, il vice presidente

e presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della

provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il coordinatore della

Commissione affari finanziari e assessore della Regione Lombardia, Da-

vide Carlo Caparini, il coordinatore vicario della Commissione affari fi-

nanziari e vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, l’asses-

sore al bilancio della Regione Marche, Guido Castelli, il vice presidente

della Regione siciliana, Gaetano Armao, l’assessore alle finanze della Re-

gione Friuli-Venezia Giulia, Barbara Zilli, l’assessore al bilancio della

Regione Abruzzo, Guido Liris e l’assessore al bilancio della Regione Ve-

neto, Francesco Calzavara; il presidente dell’ISTAT, Gian Carlo Blan-

giardo, il direttore della Direzione Centrale per gli studi e la valorizza-

zione tematica nell’area delle statistiche economiche, Gian Paolo

ONETO, il direttore della Direzione Centrale per gli studi e la valorizza-

zione tematica nell’area delle statistiche sociali e demografiche, Linda

Laura SABBADINI e il direttore della Direzione Centrale per le statistiche

sociali e il welfare, Cristina FREGUJA.

La seduta inizia alle ore 14,20.

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
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.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato e del-

l’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al

Documento di economia e finanza per il 2021 e all’annessa Relazione al Parlamento

predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII,

n. 4 e Annesso): audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, CIA – Agricoltori

italiani, Coldiretti e Copagri

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il direttore delle relazioni istituzionali di CONFAGRICOLTURA,
Anna Maria BARRILE, il responsabile delle relazioni esterne di CIA –
Agricoltori italiani, Massimo FIORIO, il capo area legislativa e relazioni
istituzionali di COLDIRETTI, Raffaele BORRIELLO, e il presidente della
COPAGRI Nazionale, Francesco VERRASCINA, svolgono le relazioni sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PE-
SCO (M5S) e il deputato TRANCASSINI (FDI), che interviene da remoto,
ai quali replicano BARRILE, FIORIO, BORRIELLO e VERRASCINA.

Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane e CONFAPI

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il direttore di Legacoop, Giancarlo FERRARI, e il vice presidente na-
zionale di CONFAPI, Cristian CAMISA, svolgono una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO
(M5S), al quale replicano FERRARI e CAMISA.

Il presidente PESCO ringrazia gli auditi per l’esauriente contributo
fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del la-

voro, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e della

Confprofessioni

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
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Il vice presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti
del lavoro, Francesco DURACCIO, il segretario del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Achille COPPOLA, e il
presidente di CONFPROFESSIONI, Gaetano STELLA, svolgono relazioni
sui temi oggetto dell’audizione.

Il presidente PESCO ringrazia gli auditi per l’esauriente contributo
fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 18.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome

Ripresa la seduta, il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il Sindaco di Novara e delegato alla finanza locale dell’ANCI, Ales-
sandro CANELLI, il presidente della Provincia di La Spezia, Pierluigi PE-
RACCHINI, in rappresentanza del presidente dell’UPI, il vice presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente
della Regione Puglia, Michele EMILIANO, il coordinatore della Commis-
sione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, Davide Carlo CAPARINI, e il vice presidente della Regione si-
ciliana, Gaetano ARMAO, svolgono relazioni sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato PA-
TASSINI (Lega) e il vice presidente della V Commissione della Camera,
Stefania PRESTIGIACOMO (FI), ai quali replicano CANELLI, CAPA-
RINI e ARMAO.

Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,05.

Audizione dei rappresentanti dell’ISTAT

Ripresa la seduta, il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il presidente Giancarlo BLANGIARDO svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.
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Interviene per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO
(M5S), al quale replicano BLANGIARDO, Linda Laura SABBADINI e
Gian Paolo ONETO.

Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 19,35.



19 aprile 2021 1ª Commissione– 10 –

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Lunedı̀ 19 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,35

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTI-

TUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL’AMBIENTE)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Lunedı̀ 19 aprile 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Carla RUOCCO, presidente, comunica che il senatore Marco Pero-
sino, del gruppo FIBP-UDC, è stato designato dalla Presidente del Senato
quale membro della Commissione, in sostituzione della senatore Francesco
Battistoni, entrato a far parte del Governo, a cui va il ringraziamento per il
lavoro sin qui svolto.

Dà il benvenuto al Senatore Perosino.

Comunica inoltre che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, dello scorso 30 marzo, ha convenuto sull’opportunità che
la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento interno, in qualità di consulente, scelto tra personalità di ri-
conosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle
materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto
del programma dei lavori e per la durata della legislatura, dell’Avv. Fran-
cesco Rizzo, specializzato in diritto societario e commerciale, diritto della
crisi d’impresa e dell’insolvenza, diritto degli intermediari finanziari.

L’avv. Francesco Rizzo ha prestato il prescritto giuramento martedı̀
13 aprile 2021, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni
di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Comunica infine che il dottor Giovanni Sabatini, Direttore Generale
di ABI, in vista dell’odierna audizione, ha trasmesso della documentazione
in regime libero. Tale documentazione è stata inviata per email ai com-
missari ed è comunque oggi in distribuzione.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Giovanni

Sabatini, in merito alle criticità del rapporto fra sistema bancario e operatori del set-

tore del gioco legale

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Giovanni SABATINI, Direttore Generale dell’Associazione Bancaria
Italiana (ABI) svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, con-
segnando altresı̀ la documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il sena-
tore Andrea DE BERTOLDI (FdI), e il deputato Felice Maurizio D’ET-
TORE (FI), ai quali risponde Giovanni SABATINI, Direttore Generale
dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dagli auditi sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

E 1,00


