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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2003

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Sulla trasmissione di atti da parte di un istituto di previdenza

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che la
Commissione ha proceduto nel corso della seduta del 15 aprile scorso al-
l’esame e all’approvazione di considerazioni conclusive relative all’Ente
nazionale di assistenza magistrale (ENAM) concernenti i bilanci consun-
tivi 2000-2001. In data 16 aprile, quindi, è stata inoltrata al Presidente del-
l’ENAM, dottor Renato D’Angiò, la richiesta di completare la trasmis-
sione di alcuni dati mancanti al fine di potere compiutamente valutare
le risultanze dei medesimi bilanci.

Avverte quindi che i suddetti dati, trasmessi in data 15 maggio 2003
e a disposizione dei componenti della Commissione, saranno pubblicati
negli atti recanti la relazione annuale sull’esame dei risultati dell’attività
degli enti gestori di formeobbligatorie di previdenza e assistenza sociale
per gli anni 2000 e 2001.

La Commissione prende atto.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), intervenendo sull’ordine
dei lavori, chiede quali siano i tempi per l’approvazione del documento
conclusivo relativo all’indagine conoscitiva sulla gestione delle forme ob-
bligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Ritiene altresı̀ opportuno
procedere ad un approfondimento delle problematiche relative ai fondi
pensione degli sportivi e degli ecclesiastici.
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Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, nel concordare
con le esigenze di approfondimento prospettate, legate anche al rinnovo
dei vertici degli enti coinvolti, precisa che per l’approvazione del docu-
mento conclusivo dell’indagine conoscitiva si procederà entro tempi brevi.

Evidenzia altresı̀ l’esigenza di procedere ad una nuova audizione di
rappresentanti dell’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP),
anche alla luce degli elementi emersi nel corso dell’attività svolta dalla
Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12 alle ore 13,55.
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