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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
S O M M A R I O
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in
materia di energia.
Audizione di rappresentanti di Anima (Federazione associazioni nazionali industria meccanica e affine).
Audizione di rappresentanti di Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed
elettroniche).
Audizione di rappresentanti di EnergoClub Onlus (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . .

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 novembre 2013. — Presidenza
del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.
La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di
energia.

Audizione di rappresentanti di Anima (Federazione
associazioni nazionali industria meccanica e affine).

Audizione di rappresentanti di Anie (Federazione
nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche).

Audizione di rappresentanti di EnergoClub Onlus.

(Svolgimento e conclusione).
Ignazio ABRIGNANI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovi-
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sivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce, quindi, l’audizione.
Il dottor Andrea ORLANDO, Direttore
generale di Anima, il dottor Giampiero
COLLI, Responsabile associativo di Anima/
CO.AER e il dottor Federico MUSAZZI,
Responsabile associativo di Anima/Assotermica svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Ignazio ABRIGNANI, Angelo SENALDI
(PD) e Cosimo PETRAROLI (M5S).
Il dottor Pierpaolo POTA e il dottor
Andrea ORLANDO, Direttore generale di
Anima, rispondono ai quesiti posti.
Il dottor Andrea PORCHERA, Responsabile relazioni istituzionali di Anie e l’ingegnere Filomena D’ARCANGELO, Responsabile area ambiente di Anie svolgono
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Ignazio ABRIGNANI (PdL), Gianluca BENAMATI (PD) e Davide CRIPPA (M5S).
L’ingegnere Filomena D’ARCANGELO,
Responsabile area ambiente di Anie risponde ai quesiti posti.
L’ingegnere Gianfranco PADOVAN,
Presidente di EnergoClub svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene quindi per porre domande e
formulare osservazioni il deputato Walter
RIZZETTO (M5S).
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L’ingegnere Gianfranco PADOVAN, Presidente di EnergoClub e la dottoressa Sara
CAPUZZO rispondono ai quesiti posti.
Il deputato Walter RIZZETTO (M5S)
formula ulteriori osservazioni cui risponde
l’ingegnere Gianfranco PADOVAN, Presidente di EnergoClub.
Ignazio ABRIGNANI, presidente, ringrazia gli intervenuti per i loro contributi e
dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

