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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Lunedı̀ 3 febbraio 2020

Plenaria
Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 17,10.

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 e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Banca d’Italia

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione di rappresentanti della Banca d’Italia. È presente il dott. Fabio Bernasconi, capo del servizio rapporti istituzionali di
vigilanza, accompagnato dalla dottoressa Alfonsina Orefice, e dal dottor
Roberto Parmeggiani, che ringrazia per la presenza.
Fabio BERNASCONI, capo del servizio rapporti istituzionali di vigilanza della Banca d’Italia, svolge una relazione.
Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Giovanni VIANELLO (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.
Fabio BERNASCONI, capo del servizio rapporti istituzionali di vigilanza della Banca d’Italia, Roberto PARMEGGIANI, Banca d’Italia, e
Alfonsina OREFICE, Banca d’Italia, rispondono ai quesiti posti.
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Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
Audizione del Presidente dell’Istituto sulla vigilanza per le assicurazioni (IVASS),
Daniele Franco

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, avverte che, in sostituzione del presidente Daniele Franco, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna, l’Istituto sulla vigilanza per le assicurazioni (IVASS) sarà rappresentato dal dottor Stefano
De Polis, Segretario generale, accompagnato dalla dottoressa Annamaria
Damiani, capo divisione vigilanza distribuzione II e operatori esteri, che
ringrazia per la presenza.
Stefano DE POLIS, Segretario Generale dell’Istituto sulla vigilanza
per le assicurazioni (IVASS), svolge una relazione.
Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
senatore Arnaldo LOMUTI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.
Stefano DE POLIS, Segretario Generale dell’Istituto sulla vigilanza
per le assicurazioni (IVASS), e Annamaria DAMIANI, Istituto sulla vigilanza per le assicurazioni (IVASS), rispondono ai quesiti posti.
Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 18,45.
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