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Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo PRESUTTO.
La seduta comincia alle 8.20.
Comunicazione del presidente in ricordo del Senatore Paolo Saviane.

Vincenzo PRESUTTO, presidente, rivolge
un commosso pensiero al senatore Paolo
Saviane, componente della Commissione
dal 30 ottobre 2018, prematuramente scomparso il 20 agosto scorso. Nel ricordarne la
figura, evidenzia che il senatore Saviane,
nato il 20 marzo 1962 a Ponte nelle Alpi, in
provincia di Belluno, e cresciuto a Puos
d’Alpago, di cui è stato anche consigliere
comunale, ha esercitato con passione la
propria attività di imprenditore nel settore
del legno, di politico e di senatore e ha
rappresentato un solido punto di riferimento per la propria comunità e, più in
generale, per il territorio veneto. Sottolinea, quindi, le doti politiche e umane del
senatore Saviane - messe in luce anche
nella veste di segretario provinciale della
Lega - nonché l’impegno profuso, con com-

petenza e dedizione, sia in seno alle istituzioni locali sia in ambito parlamentare.
Richiama, in particolare, il significativo contributo, in termini di idee ed esperienza,
che il senatore Saviane, persona leale e
aperta al confronto, ha dato ai lavori della
Commissione, anche in ragione della sua
non comune conoscenza delle realtà montane e delle relative esigenze e peculiarità.
Ai familiari del senatore Saviane esprime, a
nome della Presidenza e dell’intera Commissione, i sentimenti del più profondo
cordoglio e della più sincera vicinanza.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), Michele de Pascale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del
federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi
contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma
5, del Regolamento della Commissione, e
conclusione).
Vincenzo PRESUTTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il
resoconto stenografico, anche attraverso la
trasmissione televisiva sul canale satellitare
e la trasmissione diretta sulla web-tv della
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Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione.
Michele DE PASCALE, Presidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), svolge,
da remoto, una relazione sui temi oggetto
dell’audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.
Intervengono, per formulare quesiti ed
osservazioni, il senatore Marco PEROSINO
(FIBP-UDC), il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD) e, da remoto, la senatrice
Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az).
Michele DE PASCALE, Presidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), interve-
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nendo da remoto, risponde ai quesiti posti
e fornisce precisazioni e chiarimenti.
Vincenzo PRESUTTO, presidente, nel ringraziare il Presidente de Pascale, dispone
che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico e dichiara
conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 8.50.

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

