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Commissioni 5ª e V congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica
con la Commissione
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati
Lunedı̀ 15 aprile 2019

Plenaria
7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Intervengono il vice presidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli, accompagnato dal dottor Daniele Bianchi; il segretario generale
Confcooperative, Marco VENTURELLI, accompagnato dal vice direttore
AGCI, Andrea BATTISTON, dal capo Servizio Legislativo e legale Confcooperative, Tonj DELLA VECCHIA, e dal responsabile ufficio legislativo
Legacoop, Mauro IENGO; il direttore area rapporti con il Parlamento di
Confagricoltura Giorgio Buso; il responsabile affari istituzionali e relazioni esterne della CIA – Agricoltori italiani, dottor Massimo Fiorio, accompagnato dal dottor Marco Barbetta; il vice presidente nazionale della
Coldiretti, David Granieri, accompagnato dal dottor Gianfranco Calabria; il presidente di Copagri, Francesco Verrascina, accompagnato dal
dottor Alessandro Cruscianna; il presidente della SVIMEZ, Adriano Giannola, accompagnato dal direttore Luca Bianchi e dal vice direttore Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; il vice segretario generale della
CGIL, Gianna Fracassi, accompagnata dal signor Riccardo Sanna e dalla
signora Giorgia D’Errico; il Segretario Confederale della CISL, Ignazio
Ganga, accompagnato dal signor Stefano Colotto e dalla dottoressa Maria Antonietta Tosti; il segretario generale aggiunto della UIL, Pierpaolo
Bombardieri, accompagnato dai signori Francesco Maria Gennaro e
Luigi Veltro e dalla signora Maria Anna Lerario; il segretario confede-
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rale della UGL, Ornella Petillo, accompagnata dal signor Fiovo Bitti; i
rappresentanti di Confindustria, Alessandro Fontana, Piergiorgio Carapella, Stefano Santalucia, Rocco Cifarelli, Simonetta Pompei e Chiara Papaduli; il presidente di R.ETE. Imprese Italia e di Confartigianato Imprese, architetto Giorgio Merletti, accompagnato dal segretario generale
di Confartigianato Imprese, dottor Cesare Fumagalli, dal direttore delle
relazioni istituzionali di Confartigianato Imprese, dottoressa Stefania Multari, dal responsabile dell’area economica di Casartigiani, dottor Danilo
Barduzzi, dal direttore della divisione economica e sociale di CNA, dottor
Claudio Giovine, dal direttore centrale delle relazioni istituzionali e dei
servizi legislativi di Confcommercio – Imprese per l’Italia, avvocato Francesca Stifano, dal responsabile dell’ufficio studi di Confcommercio – Imprese per l’Italia, dottor Mariano Bella, dai dottori Vincenzo Miceli,
Francesco Seminara e dalla dottoressa Lorenza Manessi; il rappresentante dell’ANCI, assessore al bilancio e patrimonio del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, accompagnato dal responsabile area finanza locale ANCI, Andrea Ferri e dai dottori Fabrizio Fazioli e Giuseppe Ferraina; per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il coordinatore della Commissione Affari finanziari, assessore al bilancio, finanza e semplificazione della Regione Lombardia, dottor Davide Carlo
Caparini, la coordinatrice vicaria della Commissione affari finanziari, assessore alla Programmazione economica bilancio, demanio e patrimonio
della Regione Lazio, dottoressa Alessandra Sartore, l’assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità della Regione
Emilia-Romagna, dottoressa Emma Petitti, il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale del Molise, dottor Quintino Pallante, l’assessore al bilancio della Regione Puglia, dottor Raffaele Piemontese, il
vice presidente della Regione Siciliana, professor avvocato Gaetano Armao, il segretario generale della Regione Lombardia, dottor Antonello
Turturiello, il dirigente della delegazione di Roma della Regione Lombardia, dottor Roberto Nepomuceno, il direttore della direzione Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, dottor
Marco Marafini, il direttore dell’area risorse strumentali della Regione
Veneto, dottor Gianluigi Masullo, il capo di gabinetto Vicario della Regione Siciliana, dottor Giancarlo Migliorisi, il dirigente presso l’Ufficio
di Roma della Regione Siciliana, dottor Antonello Pietro Rinaldi, i dottori
Paolo Alessandrini e Stefano Mirabelli e la dottoressa Marina Principe; il
portavoce della Campagna Sbilanciamoci!, Giulio Marcon, accompagnato
dal dottor Duccio Zola.

La seduta inizia alle ore 14,10.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo 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 resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell’articolo
118, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al Documento
di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2): audizione dei rappresentanti di Confapi
e dell’Alleanza delle Cooperative italiane

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
Il vice presidente nazionale di Confapi, Francesco NAPOLI, e il segretario generale di Confcooperative, Marco VENTURELLI, svolgono una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO (M5S) e la senatrice PIRRO (M5S), nonché i deputati PADOAN
(PD), MARATTIN (PD) e ANGIOLA (M5S), ai quali replicano il vice
presidente NAPOLI e il segretario generale VENTURELLI.
Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Coldiretti e Copagri

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
Il direttore dell’Area dei rapporti con il Parlamento di Confagricoltura, Giorgio BUSO, il responsabile affari istituzionali e relazioni esterne
di Cia, Massimo FIORIO, il vicepresidente nazionale di Coldiretti, David
Granieri e il presidente di Copagri, Francesco VERRASCINA, svolgono
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO (M5S), nonché il deputato Maria Elena BOSCHI (PD), ai quali repli-
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cano i dottori Giorgio BUSO, Massimo FIORIO, David GRANIERI e
Francesco VERRASCINA.
Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

Audizione dei rappresentanti della SVIMEZ

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
Il direttore della SVIMEZ, Luca BIANCHI, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO (M5S), nonché i deputati PADOAN (PD), FASSINA (LEU), ANGIOLA (M5S), MARATTIN (PD) e Maria Anna MADIA (PD), ai quali
replicano il presidente GIANNOLA e il direttore BIANCHI.
Il presidente PESCO ringrazia il presidente Giannola e il direttore
Bianchi per l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e
dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e UGL

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
Il vice segretario generale della CGIL, Gianna FRACASSI, il segretario confederale della CISL, Ignazio GANGA, il segretario generale aggiunto della UIL, Pierpaolo BOMBARDIERI e il dirigente confederale
della UGL, Fiovo BITTI, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore MISIANI (PD), nonché i deputati Maria Anna MADIA (PD), ADELIZZI
(M5S), ANGIOLA (M5S) e MARATTIN (PD), ai quali replicano il segretario generale Gianna FRACASSI, il segretario confederale GANGA, il
segretario generale aggiunto BOMBARDIERI e il dirigente confederale
BITTI.
Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.
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Audizione dei rappresentanti di Confindustria

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
Il dottor Alessandro FONTANA, dirigente dell’Area centro studi di
Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO (M5S) e il senatore MISIANI (PD), nonché il presidente Claudio
BORGHI (Lega), i deputati ANGIOLA (M5S) e Maria Elena BOSCHI
(PD), ai quali replicano il dottor FONTANA e il dottor SANTALUCIA.
Il presidente PESCO ringrazia i rappresentanti di Confindustria per
l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
Il presidente di R.ETE. Imprese Italia e di Confartigianato Imprese,
Giorgio MERLETTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO (M5S), i senatori MANCA (PD) e MISIANI (PD), nonché il presidente Claudio BORGHI (Lega) e il deputato PADOAN (PD), ai quali replica il segretario generale di Confartigianato Imprese, Cesare FUMAGALLI.
Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.
La seduta sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 20,05.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
Il coordinatore della Commissione Affari finanziari e assessore al Bilancio, finanza e semplificazione della Regione Lombardia, Davide Carlo
CAPARINI, il vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano ARMAO
e l’assessore al Bilancio e al patrimonio del Comune di Genova, Pietro
PICIOCCHI svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore MISIANI (PD) nonché i deputati Rebecca FRASSINI (Lega), Vanessa CATTOI (Lega), ANGIOLA (M5S) e il presidente Claudio BORGHI (Lega), ai
quali replicano la coordinatrice vicaria della Commissione affari finanziari, assessore alla programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio della Regione Lazio, Alessandra SARTORE e l’assessore PICIOCCHI.
Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.
La seduta, sospesa alle ore 21,15, è ripresa alle ore 21,20.
Audizione dei rappresentanti di LUNARIA, Campagna Sbilanciamoci!

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
Il portavoce della Campagna Sbilanciamoci!, Giulio MARCON,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore MISIANI (PD), nonché i deputati ANGIOLA (M5S) e FASSINA (LEU), ai
quali replica MARCON.
Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.
Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 22,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Lunedı̀ 15 aprile 2019

Plenaria
Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.

Audizione di Eros Brega, nella qualità di Presidente pro tempore della II Commissione
consiliare permanente della regione Umbria

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione di Eros Brega, nella qualità di Presidente pro
tempore della II Commissione consiliare permanente della regione Umbria.
Eros BREGA, Presidente pro tempore della II Commissione consiliare permanente della regione Umbria, svolge una relazione.
Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
senatore Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.
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Eros BREGA, Presidente pro tempore della II Commissione consiliare permanente della regione Umbria, risponde ai quesiti posti.
Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dell’amministratore unico della società GEST Srl, Mauro Della Valle

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione dell’amministratore unico della società GEST
Srl, Mauro Della Valle, accompagnato dall’avvocato Pasquale Cristiano,
consulente legale della società GEST Srl.
Mauro DELLA VALLE, amministratore unico della società GEST
Srl, e Pasquale CRISTIANO, consulente legale della società GEST Srl,
svolgono relazioni.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) e Pietro LOREFICE (M5S),
nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.
Mauro DELLA VALLE, amministratore unico della società GEST
Srl, e Pasquale CRISTIANO, consulente legale della società GEST Srl, rispondono ai quesiti posti.
Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del liquidatore della società Valnestore Sviluppo Srl, Alessio Federiconi

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del liquidatore della società Valnestore Sviluppo Srl, Alessio Federiconi.
Alessio FEDERICONI, liquidatore della società Valnestore Sviluppo
Srl, svolge una relazione.
Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
senatore Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.
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Alessio FEDERICONI, liquidatore della società Valnestore Sviluppo
Srl, risponde ai quesiti posti.
Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 19,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45
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