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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DEBORAH BERGAMINI

La seduta comincia alle 14,35.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

Audizione di rappresentanti
di Unioncamere.

PRESIDENTE. Saluto i nostri ospiti.
Diamo inizio a questa audizione con un
po’ di ritardo – di cui mi sono già scusata
informalmente – che è dipeso dalla con-
comitanza di altre riunioni presso alcune
Commissioni permanenti, in questa mede-
sima fascia oraria. L’ordine del giorno
reca l’audizione del dottor Giovanni
Tricca, presidente della Camera di com-
mercio di Arezzo, accompagnato dal dot-
tor Amedeo Del Principe, dirigente di
Unioncamere, dalla dottoressa Barbara
Longo, funzionario di Unioncamere, dalla
dottoressa Alessandra Vittoria, direttore di
Unionfiliere e dalla dottoressa Maria Va-
leria Pennisi, dirigente di Dintec, che è il
consorzio per l’innovazione tecnologica tra
il sistema camerale Unioncamere ed Enea.

L’audizione odierna prosegue il ciclo
degli approfondimenti che la nostra Com-
missione sta svolgendo in merito alla con-
traffazione nel settore del tessile e della

moda. Faccio presente ai nostri ospiti che
di questa audizione sarà redatto un reso-
conto stenografico e che all’occorrenza, se
doveste diffondere dati che ritenete deb-
bano essere segretati, i lavori della Com-
missione possono procedere anche in se-
duta segreta. Do quindi subito la parola al
dottor Tricca, ringraziandolo per la sua
presenza.

GIOVANNI TRICCA, presidente della
Camera di commercio di Arezzo. Innanzi-
tutto, vi ringrazio per la convocazione, che
in qualche modo rappresenta il riconosci-
mento di un ruolo che Unioncamere sta
svolgendo tra tante difficoltà. Come sapete,
il fenomeno della contraffazione ha ormai
dimensioni rilevanti e talmente importanti
da avere delle ricadute sui fatturati delle
imprese, sull’occupazione ma, soprattutto,
su ciò che l’Italia sa presentare al mondo.
Le Camere di commercio hanno in questo
quadro alcune competenze, che però si
limitano alla sicurezza dei prodotti, ai
marchi e ai brevetti, alla metrologia e, per
quello che riguarda la moda, al controllo
dell’etichetta. Accanto alle competenze
delle Camere di commercio vi sono poi le
competenze degli altri soggetti, la Guardia
di finanza in modo particolare, l’Agenzia
delle entrate, i comuni: qui, però, nasce
una grande difficoltà. Infatti, nonostante i
tanti tentativi nei territori (che hanno
portato a risultati come i protocolli di
intesa con la Guardia di finanza e con
l’Agenzia delle entrate), manca una regia
di competenze, peraltro in un momento in
cui anche la liberalizzazione e con essa,
probabilmente, la stessa semplificazione
possono diventare, ancora una volta, una
complicazione, nel senso che se non c’è
una regia intorno alle competenze non si
arriva mai a un risultato.
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I fenomeni che sono davanti agli occhi
di tutti sono legati, ovviamente, come d’al-
tra parte il lavoro della vostra Commis-
sione, alle merci contraffatte ma anche
alle merci usurpative. C’è, quindi, questa
doppia differenza. Per quanto riguarda le
merci contraffatte, ovviamente, in Italia,
c’è un mercato assolutamente evidente,
che cerchiamo in qualche modo di argi-
nare. Tuttavia, non vi nascondo la diffi-
coltà a mettere in campo azioni più mi-
rate. Il protocollo, ovviamente, porta an-
che ad alcuni vantaggi; per esempio, nella
Camera di commercio che presiedo, ab-
biamo un protocollo con l’Agenzia delle
dogane in base al quale ci sembra asso-
lutamente necessario che siano controllate
anche le merci in arrivo e non solo quelle
in partenza. Questa necessità ha portato,
nel tempo, alla conseguenza per cui il
lavoro dell’Agenzia delle dogane del mio
territorio è diminuito, posto che, eviden-
temente, le aziende che importano si ri-
volgono ad altre Agenzie delle dogane e
questo è un dato reale. Credo che il
problema fondamentale stia proprio nei
troppi spazi di competenza, per i quali
servirebbe una regia comune. A tale pro-
posito, presentiamo un altro lavoro che sta
facendo Unioncamere. Unionfiliere è una
società del sistema camerale – quindi i
soci sono le Camere di commercio – per
la valorizzazione del made in Italy. At-
tualmente, stiamo sperimentando la trac-
ciabilità dei prodotti in due settori in
modo particolare: la moda e l’oreficeria.
La moda ha una sua tipologia di etichette.
Abbiamo già l’adesione volontaria di 120
aziende le quali, di conseguenza, si por-
tano dietro tutta una filiera. Si può,
quindi, parlare tranquillamente di oltre
1000 aziende. È una sperimentazione che
sta dando dei risultati, perché il vantaggio
sostanziale dal punto di vista produttivo è
di saper costruire una filiera di qualità,
controllando che cosa la filiera è in grado
di produrre e restringendo le distanze al
suo interno: questa è una cosa fondamen-
tale, perché laddove si ragionava in ter-
mini di distretti, oggi si ragiona in termini
di filiera. Vi sono, in merito a ciò, esempi
in vari campi, dalla nautica, alla moda,

all’oreficeria, con risultati straordinari. Il
secondo aspetto, oltre quello della filiera
produttiva, è rivolto al consumatore e
consiste nel riuscire a creare un’etichetta
laddove, per un prodotto, sia possibile
certificare chi ha fatto la filatura (se si
parla di moda), chi ha fatto la produzione,
chi ha fatto il controllo di qualità e, infine,
chi si occupa della distribuzione. Questo
aspetto lascia spazio alle aziende che pro-
ducono in altri paesi, ma dà l’enorme
vantaggio della certificazione del made in
Italy, un vantaggio rivolto soprattutto alle
piccole e medie aziende. Questa esperienza
ci auguriamo di poterla estendere anche
perché la ritengo la risposta più imme-
diata alle contraffazioni che sono presenti
nel mercato. Vi ho parlato di numeri.
Parliamo ora della tracciabilità, in parti-
colare nel settore orafo, anche in consi-
derazione del fatto che l’Italia ha aderito
alla Convenzione di Vienna, la quale per-
mette un libero scambio nel senso che il
controllo viene effettuato direttamente nei
territori. Pensate che oggi un gioiello pro-
dotto ad Arezzo, per arrivare in un mer-
cato, deve essere certificato in un labora-
torio in Svizzera. Ciò avviene, però, per-
ché, evidentemente, nella punzonatura del
gioiello vi è, per esempio, il controllo del
titolo e del produttore. Questo significa
anche, come nell’esempio fatto, che può
ritornare l’interesse nei confronti di que-
sto settore, legato al bene rifugio (cioè
sappiamo che un oggetto ha una certa
grammatura di oro pari a....)

Per quanto riguarda la moda (nel do-
cumento sono citati anche il numero dei
protocolli esistenti), ciò che oggi facciamo
in alcuni territori si basa su elementi
abbastanza diversi, secondo il tipo di con-
trollo: il lavoro che fanno le Camere di
commercio è rivolto ad alcuni aspetti, però
ne servono altri. Per esempio, sulla moda,
il controllo dell’etichetta significa verifi-
care che il capo x sia veramente di ca-
chemire. Tuttavia, il nostro controllo si
limita a questo: non dice se il cachemire è
contraffatto, nel senso che lo si immette
nel mercato con un marchio che non è
assolutamente protetto o dimostrato.
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Vi sono anche altre esperienze, che le
grandi firme stanno mettendo in campo su
questo aspetto, per cui si può controllare
se il prodotto è veramente corrispondente
all’etichetta. Ad esempio, per quanto ri-
guarda le grandi firme della moda, ma
anche della pelletteria, il cliente può ad-
dirittura controllare con un telefono cel-
lulare se ciò che sta acquistando corri-
sponde al vero oppure è un prodotto
contraffatto.

Ritengo, quindi, che ci sia una doppia
strada: quella del sostegno alle aziende
attraverso una tracciabilità del prodotto e
in considerazione di una filiera di produ-
zione; e quella, la seconda, consistente
nell’avere una cabina di regia unica contro
la contraffazione; altrimenti, si resta di
fronte ad episodi legati più alla volontà del
momento, alla volontà di una Camera di
commercio o piuttosto di qualcuno che
intende percorrere questa strada anche al
fine di favorire una ripresa dell’occupa-
zione (una cosa che il mercato ci sta
chiedendo).

AMEDEO DEL PRINCIPE, dirigente di
Unioncamere. Al tema della trasparenza,
che forse è uno dei pilastri delle politiche
dell’anticontraffazione, aggiungerei – an-
che perché il documento lo ricorda – il
tema del made in a livello europeo, che
rappresenta una delle battaglie che an-
drebbero riprese e riportate all’attenzione,
posto che continua ad essere possibile non
citare l’origine per le merci che arrivano
dall’esterno dell’Unione europea, mentre
per le merci italiane che vanno, ad esem-
pio, in Cina tale obbligo esiste.

Pertanto, a completamento di questo
panorama, si richiama un piano nazionale
dei controlli che metta insieme tutte le
forze, attivando una doppia politica, da un
lato, quella concernente la tracciabilità
delle filiere, in modo da rendere più
difficile la contraffazione aumentandone i
costi, dall’altro, una politica europea sul
tema del made in comunitario. Il docu-
mento che abbiamo lasciato è, da questo
punto di vista, molto articolato ed entra

nello specifico dei diversi settori, compreso
l’agroalimentare, dove sono state fatte di-
verse esperienze.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che intendono intervenire per
porre quesiti o formulare osservazioni.

LUCIANO ROSSI. È chiaro che il do-
cumento è da approfondire. Noi del Po-
polo della Libertà ringraziamo per la di-
sponibilità ma anche per i contenuti, che
chiaramente ci riserveremo di valutare,
approfondire e commentare, magari con
interlocuzioni anche formali.

Il dottor Tricca ha evidenziato un pas-
saggio per cui, se ho ben capito, il rischio
è che da una serie di iniziative di verifica
e di controllo, si generi, così come è
accaduto nel passato, una sorta di confu-
sione che condiziona, in modo completa-
mente negativo, una volontà. Lei ha par-
lato di cabina di regia e, in effetti, sembra
che queste sovrapposizioni abbiano già
determinato ulteriori sovrapposizioni da
evitare nel futuro – proprio su questo
passaggio vorrei delle spiegazioni – per
cui, in qualche modo, malgrado il buon
intendimento del percorso, in effetti, non
si è giunti a risultati concreti. È chiaro che
la Commissione, così prestigiosamente
rappresentata dal presidente, si muove
nella direzione opposta: vogliamo sempli-
ficare e valutare ma, nello stesso tempo,
porre in essere delle condizioni semplici,
arrivando poi, magari, di fatto, a determi-
nare delle regie, come lei ha più volte
sollecitato. Nel passato, queste sovrappo-
sizioni vi hanno condizionato in maniera
pesante ? Pensate che questa cosa possa
accadere anche in futuro ? Se ciò è acca-
duto, quale suggerimento e invito vorreste
rivolgere alla Commissione ?

PRESIDENTE. Mi associo a quanto
detto dal collega Rossi. Quanto ci avete
detto è molto interessante per noi, perché
non siete i primi rappresentanti che evo-
cano la necessità di una regia comune (per
quanto riguarda il lavoro di prevenzione e
contrasto al fenomeno della contraffa-
zione). In questo senso, vorrei chiedervi un
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passo in più: avete dei suggerimenti, potete
fornirci, secondo la vostra esperienza,
delle indicazioni per procedere in modo
concreto su questa linea ? Come identifi-
chereste una tale regia comune ?

Inoltre, nel corso della sua testimo-
nianza, mi pare che lei, dottor Tricca,
abbia detto un paio di volte che le Camere
di commercio hanno poteri di controllo
delimitati, necessariamente fortemente pe-
rimetrati, quindi esse non hanno il man-
dato di effettuare il controllo di tutta la
filiera. Secondo voi, le Camere di com-
mercio, se avessero il controllo di tutta la
filiera, potrebbero svolgere questo ruolo in
piena completezza ? Infine, mi risulta che
la sezione delle Camere di commercio
miste di Unioncamere abbia realizzato un
progetto per la tutela della proprietà in-
tellettuale, nonché osservatori sulla con-
traffazione e sulla pirateria al fine di
raccogliere i dati inerenti a tali fenomeni,
con riferimento ai paesi di competenza di
ogni Camera coinvolta (che dal 2009 mi
risulta siano dieci). Vorrei sapere se ci
potete dare qualche elemento in più ri-
spetto a questa sperimentazione.

GIOVANNI TRICCA, presidente della
Camera di commercio di Arezzo. Intanto,
ritengo che gli attori di questa azione
siano, come dicevo prima, la Guardia di
finanza, l’Agenzia delle entrate e la polizia
municipale. Li ho messi in un ordine
volutamente. Credo che serva un piano
nazionale di coordinamento per definire
chi fa che cosa e chi è obbligato a fare
qualcosa, perché altrimenti si lascia tutto
in mano ad esperienze pilota, che però
cambiano nel tempo; peraltro, noi fac-
ciamo tutto questo anche a fronte di un
numero limitato di persone, quindi, non
abbiamo le competenze sufficienti. Tutta-
via, penso che potrebbe essere interessante
affrontare la questione proprio partendo
dalle Camere di commercio, semplice-
mente perché a queste ultime si affida un
ruolo sulla certificazione e le due cose
sono strettamente legate, non potendo es-
sere scisse: se si certifica un prodotto, in
automatico si dovrà andare a verificare
che cosa questo prodotto significa. Questo

assunto ci mette nella condizione di ope-
rare in maniera più corretta e precisa. Il
nostro intervento di oggi sulla metrologia
è ovviamente legato ai controlli sui car-
buranti o a cose di questo genere. Quando
andiamo a fare una verifica sul posto,
questo è non è un problema di poco conto:
immaginate cosa significhi in autostrada
fare numeri sui carburanti. Il controllo di
etichetta si limita a dire se il tessuto sia
veramente cachemire o qualcosa di diverso
ma non va in fondo: io vorrei invece capire
con quale nome viene prodotto questo
cachemire, a quale mercato è destinato e
se rappresenta veramente il made in Italy.
Abbiamo delle esperienze interessantis-
sime sul cachemire dell’Umbria, dove si è
creata un’attività e dove la filiera fun-
ziona...

LUCIANO ROSSI. Io sono umbro !

GIOVANNI TRICCA, presidente della
Camera di commercio di Arezzo. Io abito al
confine con l’Umbria: dietro a una grande
azienda, si è creata una filiera produttiva
importante che si sta presentando al
mondo come il cachemire dell’Umbria !

Penso che una cabina di regia potrebbe
collocarsi – ovviamente, in collaborazione
soprattutto con la Guardia di finanza –
nella Camera di commercio. Ciò signifi-
cherebbe veramente assegnare alle Camere
di commercio un ruolo sulla certificazione
dei prodotti fino in fondo, un ruolo che
potrebbe essere esteso a mille altre atti-
vità, posto che il problema non riguarda
solo la moda.

AMEDEO DEL PRINCIPE, dirigente di
Unioncamere. Per quanto riguarda uno dei
progetti più recenti, è in atto l’utilizzo
della rete delle Camere di commercio
miste, proprio in virtù di questa cointe-
ressenza nella tutela della proprietà intel-
lettuale. Vi sono sportelli che stiamo dis-
seminando secondo i diversi paesi e che
svolgono un’attività di assistenza, con una
parte prevalente dedicata all’osservatorio.
È quindi opportuno, da lì, fare arrivare
segnalazioni alle imprese sulla potenziale
usurpazione in atto. Al momento, sono
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attive la Camera italo-argentina, italo-viet-
namita, italo-brasiliana, italo-slovacca e
indiana per l’Italia; abbiamo in corso l’at-
tivazione di quelle brasiliana, russa, in-
diana, cinese, moldava, libica, vietnamita,
polacca, slovacca e argentina. Si tratta di
un modo per aumentare la sensibilizza-
zione, perché il vero tema è la protezione
della proprietà intellettuale. Quando si
registra un marchio, e quindi si ha lo
strumento per tutelarsi, poi il momento
più delicato è costituito dal monitoraggio.
Solo con il monitoraggio, infatti, sappiamo
se c’è qualcuno che sta usurpando o meno
il marchio, e quindi solo grazie ad esso si
possono mettere in atto le politiche di
tutela.

Ciò avviene attraverso la rete delle
Camere miste, ma abbiamo anche dei
desks dentro le Camere di commercio
italiane all’estero; le Camere di commercio
all’estero si stanno specializzando mag-
giormente sul tema dell’agroalimentare (in
questo settore abbiamo avuto delle pro-
gettualità in collaborazione con il Mini-
stero delle politiche agricole, proprio nel
senso della registrazione dei marchi agroa-
limentari nei paesi esteri, con una succes-
siva attività di monitoraggio per capirne i
termini di usurpazione). Si tratta di logi-
che che noi continuiamo a darci perché
l’esigenza primaria è quella dell’anticon-
traffazione.

FABIO RAINIERI. Si è parlato della
difficoltà, sia per noi come Stato, sia anche
per voi come Camera di commercio, nel
rapporto con la Comunità europea. La
domanda è come le Camere di commercio
italiane – quindi, sostanzialmente, Union-
camere – si muovano per cercare di avere
una legge comunitaria che rispecchi la
legge che noi abbiamo fatto e mandato
presso la Comunità e rispetto alla quale ci
è stato detto che è « avanti » rispetto al
loro pensiero di qualche anno. Questa è
stata chiaramente una scusa per non re-
cepire la nostra legge. Vorrei sapere quale
lavoro state svolgendo e con chi vi state
confrontando a livello europeo per cercare
di portare a casa ciò che per noi è
essenziale. Io sono di Parma, tra l’altro,

faccio Parmigiano Reggiano, quindi cono-
sco bene la questione. Sull’agroalimentare,
abbiamo già chiuso i nostri lavori con una
relazione. Mi chiedo come si possano
muovere – se lo stanno facendo – e con
quali enti cerchino di dialogare Unionca-
mere e le Camere di commercio, anche a
livello singolo, magari su specifici settori,
per cercare di « convincere » – passatemi
il termine – la Comunità europea ad
adeguarsi su un punto che per noi è di
vitale importanza.

AMEDEO DEL PRINCIPE, dirigente di
Unioncamere. Diciamo che qui si incro-
ciano due aspetti. L’esperienza della legge
Reguzzoni-Versace, pur affrontando il
tema del mercato interno, aveva l’obiettivo
di sollecitare fortemente l’Unione europea
affinché provvedesse in qualche modo a
rafforzare le logiche di protezione interna,
ma anche del made in (quindi, una pro-
tezione dall’esterno verso l’interno). Noi,
sul versante interno, abbiamo provato a
dare una risposta – quella che citava
prima il presidente – cioè una tracciabilità
volontaria e incentivata. Il tema della
sensibilizzazione a livello europeo è una
cosa complicata; noi ci muoviamo con i
nostri canali, che sono quelli di Euro-
chambres – quindi, tutto il sistema came-
rale europeo – ma in quella sede, eviden-
temente, si riverberano anche le posizioni
dei diversi paesi. Portiamo avanti l’inter-
faccia con il Parlamento europeo perché lì
abbiamo trovato l’attenzione più forte,
fino ad arrivare – se non ricordo male, lo
scorso anno – a quella risoluzione, fir-
mata dalla gran parte dei parlamentari
europei, per avere, intanto, qualcosa che
rispondesse all’esigenza del made in
esterno; sul tema interno, agire significa
rivedere il codice doganale europeo, che è
una cosa abbastanza complicata e, peral-
tro, potrebbe in qualche modo provocare
un irrigidimento anche delle logiche mer-
cantili o produttive del sistema delle im-
prese. Per questo motivo, ci convinceva di
più una politica attiva che andasse sul
volontario e, di qui, sul tema della trac-
ciabilità. Abbiamo imprese che stanno
aderendo alla nostra iniziativa, che è ap-
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prezzatissima all’estero, perché la traccia-
bilità sulle fasi di lavorazione arricchisce il
tema dell’origine. Il made in Italy – oggi lo
hanno capito tutti – è un grande brand ma
poiché fa riferimento al codice doganale,
può avere dei coni d’ombra. Pertanto,
un’etichetta come quella che ha fatto cir-
colare il presidente prima, che racconta le
fasi di lavorazione, arricchisce la traspa-
renza verso il consumatore; aggiungo che
tra le aziende certificate ci sono anche
quelle che hanno accettato di indicare la
fase di lavorazione estera, quindi, in quel-
l’etichetta, lei può trovare la specifica
Italia-Romania o Italia-Italia. C’è quindi
una sfida che mira al contatto con il
consumatore e che poggia su visioni di-
verse.

GIOVANNI TRICCA, presidente della
Camera di commercio di Arezzo. Se posso
aggiungere una cosa, pensate al valore
sull’internazionalizzazione di un sistema
di questo tipo. Il mondo ci richiama ad
una correttezza commerciale. Con il si-
stema delle Camere di commercio italiane
all’estero avevamo promosso una certifi-
cazione dei ristoranti, stante il fatto che
un ristorante italiano in Sud America,
come negli Stati Uniti o in Giappone, può
diventare un vero ambasciatore, effet-
tuando un controllo sulla qualità dei pro-
dotti, posto che non sempre i ristoranti
italiani all’estero rappresentano dei punti
di qualità (anche con riferimento al pro-
dotto che lei prima menzionava). Questa
vicenda, a mio avviso, presenta un doppio
aspetto (peraltro, mi pare che anche l’ul-
tima indagine sui consumi dimostri come
gli italiani, pur spendendo meno, abbiano
poi voglia di spendere di più se qualcuno
certifica un prodotto). Questo esempio
significa per il sistema delle Camere di
commercio italiane ricerca della qualità;
non solo, questa qualità potrebbe essere
veramente uno strumento vincente nella
presentazione dei prodotti italiani nel
mondo.

PRESIDENTE. Effettivamente, immagi-
nare in pianta stabile un’etichetta come
quella che voi state testando – che i

colleghi stanno adesso visionando –, dove
effettivamente si diluisce la semplifica-
zione del concetto di made in Italy – la si
sporziona –, cambia sicuramente la rea-
zione del consumatore: leggere, come nel
caso del filato, provenienza Cina, lavora-
zione Romania e confezionamento Italia,
chiaramente, non solo costituisce un ele-
mento di trasparenza ma, ovviamente,
mette nettamente il consumatore in un’al-
tra disposizione rispetto al bene che ac-
quista.

È quindi molto interessante capire se
questa iniziativa sta funzionando. Mi piace
molto questa idea della tracciabilità vo-
lontaria, senza cioè aspettare che essa sia
stabilita dalla legge, cercando di anticipare
– trattandosi di commercio – la necessità
del consumatore e, in questo caso, anche
il beneficio di chi produce nel nostro
paese.

GIOVANNI TRICCA, presidente della
Camera di commercio di Arezzo. Se mi
consente, possiamo parlare del nostro pro-
gramma di azione. Stiamo pensando di
presentare, nel prossimo mese di aprile,
questo progetto sulla tracciabilità; la pre-
senteremo in quattro location nel mondo,
New York, Londra, Berlino e Mosca, anche
perché è fondamentale far capire che in
Italia si sta muovendo qualcosa verso la
qualità. Penso che questo sia uno sforzo
che dobbiamo compiere, così come dob-
biamo compiere uno sforzo verso il grande
pubblico perché si cominci a ragionare
secondo questo sistema. Peraltro, fra i
problemi che emergono dal settore della
moda, esiste anche quello di un rapporto
fra tessuto e salute: la certificazione,
quindi, consentirebbe di intervenire anche
su ciò. Se si perde il senso della filiera,
non si arriva mai al risultato se non
quando i danni sono stati fatti in maniera
rilevante. Credo che lo sforzo maggiore
debba essere quello di far capire al con-
sumatore, non solo italiano, qual è il
prodotto e qual è la qualità che ci pro-
poniamo di vendergli.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande o interventi, ringrazio i rap-
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presentanti di Unioncamere e dichiaro
conclusa questa audizione. Comunico ai
colleghi che l’audizione del dottor Giu-
seppe Peleggi, direttore dell’Agenzia delle
dogane, prevista per oggi alle 15, è stata
rinviata ad altra data che definiremo.
Devo anche informare i colleghi che a
causa della sopravvenuta programma-
zione di una visita istituzionale del Pre-
sidente Napolitano a Caserta il 28 marzo,
la missione della Commissione, prevista
per i giorni 27 e 28 marzo a Napoli e
Caserta si svolgerà nelle stesse date sol-
tanto a Napoli. Alla missione partecipe-
ranno, oltre al presidente, un rappresen-

tante per gruppo e quindi chiederei ai
capigruppo di voler segnalare entro ve-
nerdì i nominativi dei colleghi che sono
interessati a prendere parte a questa
missione.

La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI
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