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Commissioni 5ª e V congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica
con la
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati
VENERDÌ 10 OTTOBRE 2003
45ª Seduta congiunta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
AZZOLLINI

Intervengono i vice presidenti dell’Associazione italiana dei comuni
italiani (ANCI), Di Bello e Melilli, accompagnati dall’assessore al bilancio del Comune di Bologna Galletti, dall’assessore al bilancio del Comune di Roma Causi e dai dottori Girardi, Rughetti, Roncaccia e Galdi;
il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI) Ria, accompagnato
dal direttore generale Antonelli e dalle dottoresse Gottardi e Pierluigi; il
vice presidente dell’Unione nazionale Comuni Comunità enti montani
(UNCEM) Cangini, accompagnato dal dottor Bella; il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) De Albertis, accompagnato
dal direttore generale Ferroni e dai dottori Ghiloni, Gennari e Di Vecchio; il responsabile area legislativa di Legambiente Picca; il vice direttore aggiunto del WWF Benedetto, accompagnato dal dottor Tosatti; il
coordinatore della Segreteria nazionale per Ambiente e/è Vita Busà, accompagnato dal dottor Margio; il segretario generale di Movimento Azzurro Fasciolo, accompagnato dall’ingegnere Dorrucci; il presidente del
CNEL Larizza; il presidente della Corte dei conti Staderini, accompagnato dal presidente di sezione Carabba e dai dottori Pala e Mazzillo;
il presidente di Confindustria D’Amato, accompagnato dal direttore generale Parisi e dai dottori Giorgetti, Garonna, Dell’Erario, La Monica e
Tentella.

La seduta inizia alle ore 9,10.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell’impianto audiovisivo, in modo da consentire
la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che,
ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato
ha già preannunciato il proprio assenso.
Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale
forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2004-2006:

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana
di ieri.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, prendono la parola i vice presidenti
dell’ANCI, MELILLI e DI BELLO, gli assessori al bilancio dei Comuni
di Bologna e di Roma, GALLETTI e CAUSI, il presidente dell’UPI,
RIA, e il vice presidente dell’UNCEM, CANGINI.
Ai quesiti posti dai senatori CICCANTI (UDC), BASILE (FI), FERRARA (FI) e GRILLOTTI (AN), replicano gli assessori GALLETTI e
CAUSI, il presidente dell’UPI RIA, e il vice presidente dell’UNCEM
CANGINI.
Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCE

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI,
presidente delle Commissioni congiunte, prende la parola l’ingegnere
DE ALBERTIS.
Ai quesiti posti dai senatori FERRARA (FI) e CADDEO (DS-U),
replicano l’ingegnere DE ALBERTIS ed il dottor GENNARI.
L’onorevole Giancarlo GIORGETTI, presidente delle Commissioni
congiunte, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione dei
rappresentanti dell’ANCE.
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Audizione dei rappresentanti delle Associazioni ambientaliste

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI,
presidente delle Commissioni congiunte, prendono la parola i dottori
BENEDETTO, BUSÀ, FASCIOLO, PICCA e l’ingegner DORRUCCI.
L’onorevole Giancarlo GIORGETTI, presidente delle Commissioni
congiunte, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione dei
rappresentanti delle Associazioni ambientaliste.

Audizione dei rappresentanti del CNEL

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, prende la parola il presidente del
CNEL LARIZZA.
Ai quesiti posti dai senatori FERRARA (FI) e MARINO (MistoCom) e dall’onorevole PAGLIARINI (LNP), replica il dottor LARIZZA.
Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione dei rappresentanti del CNEL.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, prende la parola il presidente della
Corte dei conti STADERINI.
Ai quesiti posti dai senatori MARINO (Misto-Com), GIARETTA
(Mar-DL-U) e MICHELINI (Aut) e dall’onorevole VENTURA (DS-U), replicano i professori STADERINI e CARABBA.
Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, prende la parola il presidente della
Confindustria D’AMATO.
Ai quesiti posti dai senatori MARINO (Misto-Com), GIARETTA
(Mar-DL-U), DE PETRIS (Verdi-U) e FERRARA (FI) e dagli onorevoli
PAGLIARINI (LNP) e Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione della Camera, replica il dottor D’AMATO.
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Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione dei rappresentanti della Confindustria.
La seduta termina alle ore 14,25.

46ª Seduta congiunta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
AZZOLLINI

Intervengono il presidente dell’ISAE Majocchi, accompagnato dal
dottor de Nardis e dalle dottoresse Gabriele, Mercuri, Cozzolino e
Caiumi; il governatore della Banca d’Italia Fazio, accompagnato dai dottori Morcaldo, Orsi e Trilione e dalla dottoressa Mattiuzzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai
sensi dell’articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell’impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta
ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta,
il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.
Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale
forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2004-2006

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Audizione dei rappresentanti dell’ISAE

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI,
presidente delle Commissioni congiunte, prende la parola il professor
MAJOCCHI.
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Ai quesiti posti dai senatori GIARETTA (Mar-DL-U), CADDEO
(DS-U), BASILE (FI) e FERRARA (FI) replicano il professor MAJOCCHI e le dottoresse COZZOLINO e MERCURI.
Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione dei rappresentanti dell’ISAE.
Audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, prende la parola il Governatore della
Banca d’Italia, FAZIO.
Pongono, quindi, quesiti i deputati ARMANI (AN) e PAGLIARINI
(LNP) nonché i senatori D’AMICO (Mar-DL-U), MARINO (MistoCom), MICHELINI (Aut), FERRARA (FI), EUFEMI (UDC) e TAROLLI
(UDC), ai quali replica il dottor FAZIO.
Il presidente AZZOLLINI ringrazia tutti gli oratori intervenuti nel
dibattito e dichiara conclusa l’audizione nonché l’indagine conoscitiva
in titolo.
La seduta termina alle ore 17,50.
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BILANCIO

(5ª)

VENERDÌ 10 OTTOBRE 2003
378ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 14,25.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell’Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274)
(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Rinvio del seguito dell’esame)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.
Il presidente AZZOLLINI, stante l’imminente ripresa delle audizioni
preliminari in sede di indagine conoscitiva sui documenti di bilancio
2004-2006 davanti alle Commissioni congiunte 5ª del Senato e V della
Camera, propone di rinviare il seguito dell’esame dell’atto n. 274.
La Commissione conviene e il seguito dell’esame viene quindi
rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,15, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 14,30.

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

E 0,50

