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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

Venerdı̀ 19 novembre 2021

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

Intervengono in videoconferenza il portavoce di Sbilanciamoci, Giu-

lio Marcon; il direttore degli affari generali del Gruppo Terzo Settore,

Paolo Bandiera; il direttore di Forum terzo settore, Maurizio Mumolo;

il responsabile dell’ufficio relazioni istituzionali del WWF, Stefano Lenzi;

il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini; il coordinatore del

CATAP, Sergio Malcevschi; il vice direttore di Confagricoltura, Annama-

ria Barrile; i rappresentanti della CIA-Agricoltori italiani, Marco Bar-

betta e Simone Cernul; il responsabile delle relazioni istituzionali di Col-

diretti, Raffaele Borriello; il presidente di Copagri, Francesco Verrascina

accompagnato dal dottor Alessandro Cuscianna; il vicepresidente del

Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Francesco Du-

raccio; i consiglieri nazionali del Consiglio nazionale dei dottori commer-

cialisti e degli esperti contabili, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal; il pre-

sidente di Confprofessioni, Gaetano Stella; i rappresentanti delle Associa-

zioni europee di professionisti e imprese (AEPI), Giovanni Malinconico,

Celestino Bottoni e Patrizia Gabellone; il presidente di Rete professioni

tecniche (RTP), Armando Zambrano accompagnato dai dottori Vincenzo

Coppola e Maurizio Savoncelli; i segretari generali di Confsal, Angelo

Raffaele Margiotta e Elvira Serafini; la direttrice dei programmi Italia-

Europa di Save the children, Raffaela Milano e il responsabile delle po-
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litiche per l’infanzia e adolescenza, Antonella Inverno; il presidente del-

l’Ance, Gabriele Buia; il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Te-

sta; il vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, accompa-

gnata dai dottori Francesca Stifano, Paolo Baldazzi e Vincenzo De Luca;

il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni accompagnato dai

dottori Valeria Treré e Vincenzo Miceli; il direttore delle politiche econo-

miche di Confartigianato, Bruno Panieri; il direttore del centro studi di

Casartigiani, Danilo Barduzzi e il responsabile fiscale, Rolando Antonelli;

il presidente nazionale della CNA, Daniele Vaccarino accompagnato dal

dottor Marco Capozi; il vicepresidente nazionale di Confapi, Cristian Ca-

misa e il funzionario Elisabetta Malfitano; il direttore generale di Confimi

industria, Fabio Ramaioli; il presidente di Conflavoro PMI, Roberto Ca-

pobianco; il presidente dell’Associazione nazionale per l’industria e il ter-

ziario (ANPIT), Federico Iadicicco; il segretario generale di Confcoope-

rative, Marco Venturelli, accompagnato dai dottori Tonj Della Vecchia

e Mauro Iengo; il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, ac-

compagnato dai direttori Marco Pagani e Francesco Quattrone; la presi-

dente dell’Anpci, Franca Biglio accompagnata dai dottori Vito Mario

Burgio e Roberto Gregori; la vice presidente dell’ASSTRA, Giuseppina

Gualtieri e il vicepresidente e direttore generale dell’ALIS, Marcello Di

Caterina.

La seduta inizia alle ore 9,35.

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.

Indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2022-2024: audizione di

rappresentanti di Sbilanciamoci, Gruppo Terzo Settore, Forum Terzo settore,

WWF, Legambiente, Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Am-

biente ed il Paesaggio (CATAP)

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
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Il portavoce della Campagna Sbilanciamoci, Giulio MARCON, il di-
rettore degli affari generali e relazioni istituzionali AISM e rappresentante
del Gruppo ETS, del Gruppo terzo settore, Paolo BANDIERA, il direttore
del Forum terzo settore, Maurizio MUMOLO, il responsabile dell’ufficio
relazioni istituzionali del WWF, Stefano LENZI, il vicepresidente di Le-
gambiente, Edoardo ZANCHINI e il coordinatore delle Associazioni tec-
nico-scientifiche per l’ambiente e per il paesaggio, Sergio MALCEVSCHI
svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente PESCO
(M5S), al quale replicano il direttore MUMOLO, il dottor LENZI e il vi-
cepresidente ZANCHINI.

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 di Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti e

Copagri

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il vice direttore di Confagricoltura, Annamaria BARRILE, il rappre-
sentante di Cia-Agricoltori italiani, Marco BARBETTA, il responsabile
delle relazioni istituzionali di Coldiretti, Raffaele BORRIELLO e il presi-
dente di Copagri, Francesco VERRASCINA svolgono una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente PE-
SCO (M5S), il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) e il deputato TRAN-
CASSINI (FDI), che intervengono da remoto, ai quali replicano il vice di-
rettore Annamaria BARRILE, il rappresentante di Cia-Agricoltori italiani,
BARBETTA, il responsabile delle relazioni istituzionali BORRIELLO e il
presidente VERRASCINA.

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 del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del la-

voro, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di

Confprofessioni, delle Associazioni europee di professionisti e imprese (AEPI) e di

Rete Professioni Tecniche (RPT)

Il presidente PESCO introduce l’audizione.
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Il vicepresidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti
del lavoro, Francesco DURACCIO, il consigliere nazionale del Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gilberto GE-
LOSA, il presidente di Confprofessioni, Gaetano STELLA, il coordinatore
dell’ufficio legislativo delle Associazioni europee di professionisti e im-
prese, Giovanni MALINCONICO, il presidente di Rete professioni tecni-
che, Armando ZAMBRANO, svolgono una relazione sui temi oggetto del-
l’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 replicano il vicepresidente DURACCIO e il presidente
ZAMBRON.

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 della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei

lavoratori (CONFSAL)

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

I segretari generali di CONFSAL, Angelo Raffaele MARGIOTTA, e
di CONFSAL-SNALS, Elvira SERAFINI svolgono una relazione 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.

Audizione di rappresentanti di Save the children

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

La direttrice dei Programmi Italia-Europea Raffaela MILANO svolge
una relazione 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 13,15, riprende alle ore 14,30.
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Audizione di rappresentanti di Confedilizia e ANCE

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il presidente di Confedilizia, Giorgio SPAZIANI TESTA, e il presi-
dente dell’ANCE, Gabriele BUIA svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente PESCO,
al quale replicano il presidente SPAZIANI TESTA e il presidente BUIA.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA,

Casartigiani

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

La vicepresidente incaricata per il lavoro e la bilateralità di Confcom-
mercio, Donatella PRAMPOLINI, il segretario generale di Confesercenti,
Mauro BUSSONI, il direttore delle politiche economiche di Confartigia-
nato, Bruno PANIERI, il presidente nazionale di CNA, Daniele VACCA-
RINO e il responsabile fiscale di Casartigiani, Rolando ANTONELLI
svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori DEL-
L’OLIO (M5S), Marco PELLEGRINI (M5S), che interviene da remoto,
FERRERO (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, il presidente PESCO
e la senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, ai quali
replicano la vicepresidente PRAMPOLINI, il segretario generale Mauro
BUSSONI, il direttore delle politiche economiche Bruno PANIERI, il di-
rettore BARDUZZI e il dottor PAGANI.

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 di Confapi, Confimi Industria, Conflavoro PMI, Associa-

zione nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT), Alleanza delle cooperative ita-

liane e Federdistribuzione

Il vicepresidente nazionale di Confapi, Cristian CAMISA, il direttore
generale di Confimi Industria, Fabio RAMAIOLI, il presidente di Confla-
voro PMI, Roberto CAPOBIANCO, il presidente di ANPIT, Federico IA-
DICICCO, il segretario generale di Confcooperative, Marco VENTU-
RELLI, e il presidente di Federdistribuzione, Alberto FRAUSIN svolgono
una relazione 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.

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia

(ANPCI)

La presidente Franca BIGLIO e i consulenti Vito Mario BURGIO e
Roberto GREGORI svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore ZU-
LIANI (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, e il presidente PESCO
(M5S), ai quali replicano il consulente GREGORI e la presidente BIGLIO.

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’Associazione trasporti (ASSTRA) e dell’Associazione

logistica dell’intermodalità sostenibile (ALIS)

La vice presidente di ASSTRA, Giuseppina GUALTIERI, e il vice-
presidente e direttore generale di ALIS, Marcello DI CATERINA svol-
gono 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 rispondono la vice presidente GUALTIERI e il direttore
generale DI CATERINA.

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 18,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

E 1,00
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