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(Attività produttive) Camera . . . . . . . . . . . . .

Pag.

3

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistral’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: VerdiU; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa
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Commissioni 6-10 e VI-X congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica
con le Commissioni
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
VENERDÌ 30 GENNAIO 2004
6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
del Senato della Repubblica
Francesco PONTONE

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato la
dottoressa Daniela PRIMICERIO, presidente del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, il dottor Paolo LANDI, segretario generale
Adiconsum, il signor Claudio MELCHIORRE, esperto Adoc, il dottor
Elio LANNUTTI, presidente Adusbef, il dottor Vincenzo SOMMA, esperto
Altroconsumo, l’avvocato Massimiliano DE LUCA, esperto Cittadinanzattiva, l’avvocato Carlo RIENZI, Presidente Codacons, dottoressa Maria
COLLA, presidente Confconsumatori, il dottor Pino STAFFA, esperto
Lega consumatori, il dottor Francesco AVALLONE, esperto Federconsumatori, il dottor Paolo FIORIO, esperto Movimento consumatori, il dottor
Alessandro MOSTACCIO, esperto Movimento consumatori, il dottor Antonio LONGO, presidente Movimento difesa del cittadino, il dottor Giuseppe
MERMATI, esperto Unione nazionale consumatori, il dottor Giancarlo
GIANNINI, Presidente Isvap, la dottoressa Flavia MAZZARELLA, capo
del servizio di vigilanza Isvap, l’avvocato Antonio LONGO, capo della sezione di consulenza legale e il dottor Roberto NOVELLI, funzionario dell’Ufficio di segreteria del Presidente.
La seduta inizia alle ore 9,15.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia
della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante
impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati
finanziari e la tutela del risparmio: audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e del Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo

Il presidente PONTONE introduce l’audizione svolgendo alcune considerazioni di merito.
I rappresentanti delle Associazioni dei consumatori consegnano alla
Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei parlamentari.
Pendono quindi la parola sui temi oggetto dell’audizione la dottoressa
PRIMICERIO, l’avvocato LANDI e il dottor LANNUTTI.
Intervengono, successivamente, sull’andamento dei lavori, il senatore
EUFEMI (UDC), il deputato ROSSI Sergio (LNP), il senatore TURCI
(DS-U) e il deputato BENVENUTO (DS-U).
Dopo brevi interventi dell’avvocato RIENZI e della dottoressa PRIMICERIO, hanno la parola, sui temi oggetto dell’indagine, il dottor
LONGO, la dottoressa COLLA e il dottor AVALLONE.
Formulano, quindi, considerazioni e pongono quesiti agli auditi il deputato FLUVI (DS-U), il deputato BENVENUTO (DS-U), il senatore EUFEMI (UDC), il senatore TURCI (DS-U), il deputato ROSSI Sergio
(LNP), il deputato GRANDI (DS-U) e il deputato GIANNI Alfonso (RC).
Replicano la dottoressa PRIMICERIO, il dottor FIORIO, il dottor
STAFFA, il dottor LANDI, il signor MELCHIORRE e l’avvocato
RIENZI.
Il presidente PONTONE ringrazia i rappresentanti delle associazioni
dei consumatori intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle 11,50.
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Il presidente PONTONE introduce l’audizione del Presidente dell’ISVAP.
Il dottor GIANNINI, dopo aver consegnato alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei parlamentari, svolge una comunicazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, successivamente, il deputato FLUVI (DS-U), il senatore EUFEMI (UDC), il senatore MACONI (DS-U), il senatore TURCI
(DS-U), il senatore PEDRIZZI, presidente della 6ª Commissione finanze
e tesoro del Senato e il deputato LA MALFA, presidente della VI Commissione finanze della Camera, per formulare osservazioni e rivolgere domande al Presidente dell’ISVAP.
Dopo la replica del dottor GIANNINI, il presidente PONTONE lo
ringrazia per il suo intervento e dichiara conclusa l’audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,40.
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