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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Lunedı̀ 8 novembre 2021

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
STEFANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in presenza

il dottor Piero Mauro Zanini, Vice Presidente della Conferenza dei Pre-

sidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province auto-

nome, accompagnato dal dottor Paolo Pietrangelo, direttore, e dalla dot-

toressa Costanza Gaeta, dirigente per gli affari istituzionali ed europei,

della medesima organizzazione e da remoto il dottor Roberto Ciambetti,

membro della Delegazione del Comitato europeo delle Regioni alla Plena-

ria della Conferenza sul futuro dell’Europa, il dottor Luca Menesini, Pre-

sidente della Provincia di Lucca nonché componente del Consiglio Diret-

tivo dell’Unione delle Province d’Italia, e il dottor Marco Bussone, Pre-

sidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

La seduta inizia alle ore 17,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audio-
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visivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità 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

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell’Europa: audizione

di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle

regioni e delle province autonome, del Comitato europeo delle regioni, dell’UPI e del-

l’UNCEM

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 ottobre.

Il presidente STEFANO (PD) introduce l’audizione.

Ha quindi la parola il Vice presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,
Piero Mauro ZANIN, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata
Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), da remoto, e il presidente STE-
FANO.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al vice presidente ZANIN, il
quale risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE congeda i rappresentanti della Conferenza dei Pre-
sidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province auto-
nome e introduce l’audizione del Comitato europeo delle Regioni.

Ha quindi la parola il dottor Roberto CIAMBETTI, Membro della
Delegazione del Comitato europeo delle Regioni alla Plenaria della Con-
ferenza sul futuro dell’Europa, che svolge il suo intervento da remoto.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente
STEFANO, nonché i senatori ALFIERI (PD) e CANDIANI (L-SP-
PSd’Az), entrambi da remoto.

Ha quindi la parola per replicare il dottor CIAMBETTI.
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Il PRESIDENTE congeda il rappresentante del Comitato europeo
delle Regioni e introduce l’audizione dell’UPI (Unione Province d’Italia).

Ha quindi la parola il dottor Luca MENESINI, Presidente della Pro-
vincia di Lucca e componente del Consiglio Direttivo UPI, che svolge il
suo intervento da remoto.

Il PRESIDENTE, dopo aver formulato delle considerazioni, congeda
il rappresentante dell’UPI (Unione Province d’Italia) e introduce l’audi-
zione dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).

Ha quindi la parola il dottor Marco BUSSONE, Presidente dell’UN-
CEM, che svolge il suo intervento da remoto.

Interviene per porre osservazioni la deputata Emanuela ROSSINI
(Misto-Min. Ling.), da remoto.

Ha quindi la parola per replicare il presidente BUSSONE.

Il PRESIDENTE congeda il Presidente dell’UNCEM e dichiara,
quindi, conclusa l’audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell’inda-
gine conoscitiva.

Comunica, inoltre, che le documentazioni acquisite nelle audizioni
odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina
web delle Commissioni.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

La seduta termina alle ore 18,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Lunedı̀ 8 novembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 17,40.

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.

AUDIZIONI

Audizione del dottor Andrea Orcel, Amministratore delegato di Gruppo Unicredit

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione del dottor An-
drea ORCEL, Amministratore delegato di Gruppo Unicredit, accompa-
gnato dal dottor Giacomo MARINO, Group M&A and Corporate Deve-
lopment, dal dottor Maurizio BERETTA, Group Institutional and Cultural
Affairs, dal dottor Manrico LUCCHI, Group Media Relations e dal dottor
Fabrizio SADUN, Italy and Germany Institutional Affairs.

Andrea ORCEL, Amministratore delegato di Gruppo Unicredit,

svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀
alla Commissione una relazione scritta.
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Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-

tori Elio LANNUTTI (Misto), Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Daniele

PESCO (M5S), a più riprese, il deputato Pierantonio ZANETTIN (FI),

il senatore Gianmauro DELL’OLIO (M5S), il deputato Felice Maurizio

D’ETTORE (FI), il senatore Alberto BAGNAI (Lega), il deputato Stefano

FASSINA (LEU) e il senatore Massimo FERRO (FIBP-UDC), ai quali ri-

sponde Andrea ORCEL, Amministratore delegato di Gruppo Unicredit.

Chiede, infine, che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, presidente, apprezzate le circostanze, propone

quindi che la Commissione prosegua l’audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta

indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la parte libera della docu-

mentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Di-

chiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,05.

Audizione del dottor Guido Bastianini, Amministratore delegato di Monte dei Paschi

di Siena

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione del dottor

Guido BASTIANINI, Amministratore delegato di Monte dei Paschi di

Siena, accompagnato dal dottor Giuseppe SICA, CFO di Banca MPS.

Guido BASTIANINI, Amministratore delegato di Monte dei Paschi

di Siena, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, conse-

gnando altresı̀ alla Commissione documentazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-

tori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Daniele PESCO (M5S), a più riprese,

il deputato Stefano FASSINA (LEU), il senatore Gianmauro DELL’OLIO

(M5S), il deputato Felice Maurizio D’ETTORE (FI) e il senatore Massimo

FERRO (FIBP-UDC), ai quali risponde Guido BASTIANINI, Amministra-

tore delegato di Monte dei Paschi di Siena.

Chiede, infine, che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.
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Carla RUOCCO, presidente, apprezzate le circostanze, propone
quindi che la Commissione prosegua l’audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione sia alle-
gata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 20.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 639 di mercoledı̀ 3 novembre

2021 (1º Supplemento), seduta n. 292 della Commissione Affari costituzionali (1ª), alla pa-

gina 28, dopo la 17ª riga, è inserito il seguente emendamento:

3.57 (testo 2)

Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Toninelli, Mantovani,

Pesco, Dell’Olio, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-octies, è inserito il seguente:

"Art 9-nonies.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione

verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste,

rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei

casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è con-

sentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro".».
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