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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 22 novembre 2021

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

Intervengono, in videoconferenza, il coordinatore operativo di ASVIS,

Giulio Lo Iacono, Carla Collicelli, senior expert per le relazioni istituzio-

nali e Luigi Di Marco, dell’area coordinamento operativo, il commissario

straordinario per l’emergenza sisma area Etnea, Salvatore Scalia, il sin-

daco di Novara e delegato politico alla finanza locale dell’ANCI, Alessan-

dro Canelli, il segretario generale, Veronica Nicotra, il responsabile della

finanza locale, Andrea Ferri e il portavoce del Presidente, Stefano Meni-

chini, il presidente dell’UPI, Michele De Pascale, il presidente dell’UN-

CEM, Marco Bussone, il coordinatore della Commissione Affari Finan-

ziari e Assore della Regione Lombardia, Davide Carlo Caparini, il vice-

presidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, l’Assessore della Re-

gione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli e l’Assessore della Regione

del Veneto, Francesco Calzavara, il Commissario straordinario ricostru-

zione sisma 2016, Giovanni Legnini, il vice segretario generale della

CGIL, Gianna Fracassi, accompagnata dal coordinatore area politiche

per lo sviluppo, Riccardo Sanna, e per le politiche fiscali, Cristian Perni-

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

confederale della UIL, Domenico Proietti accompagnato dal funzionario,

Fabio Porcelli, il vice segretario di UGL, Luigi Ulgiati accompagnato dal

dirigente confederale, Fiovo Bitti, il direttrore generale di Confindustria,
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Francesca Mariotti, accompagnata dal direttore centro studi, Alessandro

Fontana, dal direttore affari legislativi, Antonio Matonti e dal direttore

rapporti istituzionali, Simona Finazzo, il direttore generale dell’ABI, Gio-

vanni Sabatini, accompagnato dal vice direttore generale, Gianfranco

Torriero, dal direttore centrale responsabile della direzione sindacale e

del lavoro, Stefano Bottino e dal responsabile dell’Ufficio rapporti istitu-

zionali, Maria Carla Gallotti, il presidente dell’ANIA, Maria Bianca Fa-

rina, dal segretario generale del CONI, Carlo Mornati accompagnato dal

responsabile ufficio legislativo, Alvio La Face, il presidente di Sport e sa-

lute Spa, Vito Cozzoli, il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, ac-

compagnato dai direttori Gian Paolo Oneto, Cristina Freguja, Giovanni

Savio, Fabio Bacchini e Linda Laura Sabbadini.

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e
4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo 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 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 legge di bilancio per il triennio 2022-2024:

audizione di rappresentanti dell’Associazione per lo sviluppo sostenibile (ASVIS)

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il senior expert per le relazioni istituzionali Carla COLLICELLI, il
coordinatore operativo Giulio LO IACONO e Luigi DI MARCO, dell’area
coordinamento operativo, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente PESCO
(M5S), al quale replicano il dottor LOIACONO, la dottoressa COLLI-
CELLI e il dottor DI MARCO.
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Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario per l’emergenza sisma area Etnea, Salva-

tore Scalia

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il presidente per l’emergenza sisma area Etnea Salvatore SCALIA
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice
DRAGO (FdI) e il presidente PESCO (M5S), ai quale replica il presidente
SCALIA.

Il presidente PESCO ringrazia il presidente Scalia per l’esauriente
contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11.

Audizione di rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM e della Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale del-
l’ANCI, Alessandro CANELLI, il presidente dell’UPI, Michele de PA-
SCALE, il presidente dell’UNCEM, Marco BUSSONE, il Coordinatore
della Commissione affari finanziari e assessore alla Regione Lombardia,
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Davide Carlo
CAPARINI, e il Vice presidente della Regione Siciliana della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, Gaetano ARMAO, svolgono una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente ME-
LILLI (PD), la senatrice DRAGO (FdI), il presidente PESCO (M5S) e la
senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, ai quali re-
plicano il sindaco CANELLI, il presidente BUSSONE, l’assessore CAPA-
RINI e il vicepresidente 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.



22 novembre 2021 Commissioni 5ª e V congiunte– 6 –

Audizione del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016,

Giovanni Legnini

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il Commissario straordinario Giovanni LEGNINI svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice
DRAGO (FdI) e i deputati TRANCASSINI (FDI) e PATASSINI
(Lega), ai quali replica il Commissario LEGNINI.

Il presidente PESCO ringrazia il Commissario Legnini per l’esau-
riente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara
conclusa l’audizione in titolo.

La seduta sospesa alle ore 13,25 riprende alle ore 14.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il Vice Segretario Generale della CGIL, Gianna FRACASSI, il Se-
gretario confederale della CISL, Ignazio GANGA, il Segretario confede-
rale della UIL, Domenico PROIETTI, e il Vice Segretario della UGL,
Luigi ULGIATI, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni la senatrice RI-
VOLTA (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, e il presidente PESCO
(M5S), ai quali replicano il Vice Segretario generale Gianna FRACASSI, i
Segretari confederali GANGA e PROIETTI e il Dirigente confederale
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.

Audizioni di rappresentanti di Confindustria

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il Direttore generale di Confindustria, Francesca MARIOTTI, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore DEL-
L’OLIO (M5S), il presidente PESCO (M5S), i senatori FERRO (FIBP-
UDC) e Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az), che intervengono da remoto,
e il deputato Ylenja LUCASELLI (FDI), ai quali replica il Direttore
Generale Francesca MARIOTTI.

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 di rappresentanti dell’ABI

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il Direttore generale dell’ABI, Giovanni SABATINI, svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice FER-
RERO (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, e il presidente PESCO
(M5S), ai quali replica il Direttore generale SABATINI.

Il presidente PESCO ringrazia il Direttore generale Sabatini per
l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e
dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione di rappresentanti dell’ANIA

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il Presidente dell’ANIA Maria Bianca FARINA svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente PESCO
(M5S), al quale replica la Presidente FARINA.

Il presidente PESCO ringrazia la Presidente Farina per l’esauriente
contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Audizione di rappresentanti del CONI e di Sport Salute S.p.a.

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
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Il responsabile dell’Ufficio legislativo del CONI, Alvio LA FACE, e
il Presidente di Sport e salute S.p.A., Vito COZZOLI, svolgono una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.

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, riprende alle ore 18,15.

Audizione di rappresentanti dell’ISTAT

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il Presidente dell’ISTAT, Gian Carlo BLANGIARDO, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente PESCO
(M5S), al quali replicano il Presidente BLANGIARGO e il Direttore della
Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare, Cristina FRE-
GUJA.

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

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Lunedı̀ 22 novembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 15,40.

AUDIZIONI

Audizione di Giuseppe Bivona, partner di Bluebell Partners Limited, in merito alle

vicende di Banca Monte dei Paschi di Siena

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, propone che l’audizione si svolga in
forma segreta.

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

Carla RUOCCO, presidente, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,55.



UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 17 alle ore 17,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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