
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
COSIMO VENTUCCI

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale fra le imprese assicura-

trici (ANIA).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui
mercati degli strumenti finanziari, l’audi-
zione di rappresentanti dell’Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici
(ANIA).

Sono presenti il dottor Paolo Garonna,
direttore generale, il dottor Dario Foca-
relli, direttore economia e finanza, il dot-
tor Riccardo Pedrizzi, direttore relazioni
istituzionali, e la dottoressa Manuela
Greco, dell’ufficio stampa.

FRANCESCO BARBATO. Signor presi-
dente, chiedo di intervenire sull’ordine dei
lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, onorevole
Barbato.

FRANCESCO BARBATO. Signor presi-
dente, ho chiesto di intervenire per solle-
vare una questione che ritengo di natura
pregiudiziale.

Introducendo l’audizione, lei ha ricor-
dato che sono presenti il dottor Garonna,
direttore generale dell’ANIA, il dottor Fo-
carelli, direttore economia e finanza, il
dottor Pedrizzi, direttore relazioni istitu-
zionali, e la dottoressa Greco, responsabile
dell’ufficio stampa.

Nel dare il benvenuto ai nostri ospiti,
devo constatare, purtroppo, che nessuno di
essi fa parte né del comitato esecutivo, né
dell’ufficio di presidenza dell’ANIA (sono
presenti in entrambi gli organi, invece, il
presidente Cerchiai e i vicepresidenti Acu-
tis e Minucci).

Con tutto il rispetto e il riguardo per il
direttore generale e gli altri componenti
della delegazione – i quali hanno specifi-
che competenze tecniche che riconosciamo
e che non sono in discussione –, il pro-
blema che desidero porre riguarda la
rappresentanza dell’ANIA, che non mi
sembra adeguata all’occasione.

In altre parole, al di là dell’aspetto
formale della rappresentanza – se vo-
gliamo, interno all’Associazione –, sollevo
la questione del rispetto dovuto al Parla-
mento, organo costituzionale rappresenta-
tivo del popolo sovrano.

Quando questa Commissione si riuni-
sce, se il presidente è impossibilitato a
presiedere la seduta, come accade oggi, lo
sostituisce, ai sensi dell’articolo 21, comma
2, del regolamento della Camera, uno dei
due vicepresidenti. Giammai potrà capi-
tare, invece, che le funzioni di presidente
della Commissione siano assunte dai fun-
zionari dell’Amministrazione della Ca-
mera. Analogamente, anche l’ANIA
avrebbe potuto farsi rappresentare all’au-
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dizione odierna, in caso di impedimento
del presidente Cerchiai, da uno dei due
vicepresidenti.

Signor presidente, credo che l’Associa-
zione nazionale fra le imprese assicura-
trici abbia assunto oggi, nei confronti del
Parlamento e di questa Commissione, un
atteggiamento che definirei sgarbato o,
quanto meno, poco rispettoso nei con-
fronti dell’organo che rappresentiamo.

Per questo motivo, riterrei opportuno
che non si procedesse all’audizione, in
ragione di un difetto di rappresentanza
della delegazione dell’ANIA, che si tra-
duce, sul piano sostanziale, in una man-
canza di rispetto nei confronti della mas-
sima istituzione rappresentativa.

PRESIDENTE. Onorevole Barbato,
devo riconoscere che le considerazioni da
lei svolte a proposito della rappresentanza
dell’ANIA, giudicata inadeguata e, per-
tanto, poco rispettosa delle prerogative
costituzionali del Parlamento, sembrano
almeno in parte condivisibili.

Atteso che non sono presenti altri de-
putati e che i nostri cortesi ospiti hanno
predisposto, ai fini dell’audizione odierna,
alcuni documenti, ritengo opportuno ac-

quisirli agli atti senza dar corso ad alcun
altro intervento.

PAOLO GARONNA, Direttore generale
dell’Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA). Signor presidente, la
memoria che consegniamo illustra il ruolo
del settore assicurativo nei mercati finan-
ziari europeo e italiano e contiene alcune
proposte relative ai temi oggetto dell’inda-
gine conoscitiva.

PRESIDENTE. Ne autorizzo senz’altro
la pubblicazione in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna (vedi al-
legato).

Ringrazio i rappresentanti dell’ANIA e
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 29 agosto 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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