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Commissioni 9ª e 12ª riunite

COMMISSIONI 9ª e 12ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
12ª (Igiene e sanità)
Lunedı̀ 28 febbraio 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE
Orario: dalle ore 15 alle ore 17,20
AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI (FNOVI), DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
(ANCI) E DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE (ISPRA), NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2533 (D.L. 9/2022 CONTRASTO PESTE SUINA)
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8ª Commissione

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Lunedı̀ 28 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 141

Presidenza del Presidente
COLTORTI
Orario: dalle ore 15,05 alle ore 17
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI TRASPORTO UNITO, ALIS,
CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA-CASARTIGIANI, CNA FITA, FAI CONFTRASPORTO, ANITA, FEDIT-CONFETRA E ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’AUMENTO DEI COSTI NEL SETTORE
DELL’AUTOTRASPORTO
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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Lunedı̀ 28 febbraio 2022

Plenaria
Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 16.
Variazione nella composizione della Commissione

Carla RUOCCO, presidente, comunica che, in data 22 febbraio 2022,
il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il
deputato Antonio Zennaro, in sostituzione del deputato Massimo Bitonci,
dimissionario.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.
Seguito dell’audizione di Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse, in merito all’impatto della riforma del 2016 sull’operatività delle Banche di Credito Cooperativo
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, ricorda che, nell’ambito dell’approfondimento dell’impatto della riforma del 2016 sull’operatività delle Banche di
Credito Cooperativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) della legge istitutiva (legge n. 28/2019), la Commissione prosegue oggi l’audizione, già
avviata lo scorso 22 febbraio, del dottor Augusto DELL’ERBA, Presidente
di Federcasse, accompagnato dal dottor Sergio GATTI, Direttore generale.
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Commissioni bicamerali

Invita quindi il dottor dell’Erba a rispondere alle domande dei commissari formulate nella precedente seduta.
Augusto DELL’ERBA, Presidente di Federcasse, e Sergio GATTI,
Direttore generale, rispondono alle domande dei commissari formulate
nel corso dell’audizione del 22 febbraio scorso.
Intervengono, formulando richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO,
presidente, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più riprese, e Alberto BAGNAI (L-SP-PS-d’AZ), a più riprese, ai quali rispondono Augusto DELL’ERBA, Presidente di Federcasse e Sergio GATTI, Direttore
generale.
Carla RUOCCO, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 17,20.
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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»
Lunedı̀ 28 febbraio 2022

Plenaria
65ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

Interviene l’avvocato Elena Zazzeri.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.
Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audita,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audita di rappresentare in
ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

AUDIZIONI
Audizione dell’avvocato Elena Zazzeri

Dopo un breve dibattito sulla pubblicità dei lavori, su richiesta dell’audita la PRESIDENTE dispone che venga disattivata la web-tv. Chiarisce quindi all’audita che potrà manifestare nel corso della seduta esigenze
di secretazione inerenti taluni passaggi della propria relazione.
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Commissioni bicamerali

L’avvocato ZAZZERI deposita agli atti della Commissione della documentazione inerente taluni minori affidati a coppie residenti presso il
Forteto, che viene acquisita dalla Commissione con il regime di riservato.
Svolge quindi una relazione soffermandosi sui rapporti intercorsi e sulle
vicende che hanno interessato la cooperativa il «Forteto», ai tempi in
cui rivestiva il ruolo di curatore legale di alcuni minori.
(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 15,34 alle ore 15,45,
dalle ore 15,52 alle ore 15,53, alle ore 16,26, dalle ore 16,27 alle ore
16,46, dalle ore 16,56 alle ore 17,01, dalle ore 17,06 alle ore 17,08, dalle
ore 17,11 alle ore 17,12, dalle ore 17,17 alle ore 17,20, dalle ore 17,28
alle ore 17,30, dalle ore 17,33 alle ore 17,34)
Pongono quesiti la PRESIDENTE e la senatrice Laura BOTTICI
(M5S).
L’avvocato ZAZZERI risponde ai quesiti posti, dichiarandosi disponibile a fornire ulteriori elementi documentali ove verrà richiesto dalla
Commissione.
La PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 17,45.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19
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