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Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.

gnato dal direttore generale, Mario Carena, e dal componente del consiglio di
Amministrazione, Giorgio Cavallero.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio
previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse
professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni
fornite, anche nel settore assistenziale.
Audizione del Presidente e del Direttore Generale
della Fondazione Opera nazionale assistenza orfani
sanitari italiani (ONAOSI), Serafino Zucchelli e Mario Carena.

Il deputato Lello Di GIOIA, presidente,
propone che, se non vi sono obiezioni, la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche
mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Avverte che è presente per l’Onaosi il
presidente Serafino Zucchelli, accompa-

Interviene per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, sui
bilanci consuntivi Onaosi 2011-2013, preventivi 2012-14 e sul bilancio tecnico attuariale il deputato Giuseppe GALATI,
vicepresidente e il deputato Lello DI
GIOIA, presidente.
Rispondono ai quesiti posti Serafino
ZUCCHELLI, presidente dell’Onaosi, che
consegna documentazione alla Commissione e Mario CARENA, direttore generale
dell’Onaosi.
Il deputato Lello DI GIOIA, presidente,
nel ringraziare il presidente dell’Onaosi,
per la partecipazione all’odierna seduta,
dichiara conclusa l’audizione e dispone
che la documentazione presentata sia
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pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.
L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.45 alle 15.15.

