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Lunedì 23 gennaio 2017. — Presidenza
del vicepresidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 16.

Audizione di rappresentanti

del consorzio RILEGNO.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce
l’audizione di Nicola Semeraro, presidente
del consorzio RILEGNO, accompagnato da
Marco Gasperoni, direttore generale, che
ringrazia della presenza.

Nicola SEMERARO, presidente del con-
sorzio RILEGNO, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI
(M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, pre-
sidente.

Nicola SEMERARO, presidente del con-
sorzio RILEGNO, e Marco GASPERONI,

direttore generale del Consorzio RILEGNO,
rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, rin-
grazia gli intervenuti per il contributo
fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti del consorzio CIAL.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce
l’audizione di Cesare Maffei, presidente
del consorzio CIAL, accompagnato da
Gino Schiona, direttore generale, che rin-
grazia della presenza.

Cesare MAFFEI, presidente del consor-
zio CIAL, e Gino SCHIONA, direttore ge-
nerale del consorzio CIAL, svolgono rela-
zioni.

Interviene a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, il depu-
tato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Ste-
fano VIGNAROLI, presidente.
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Cesare MAFFEI, presidente del consor-
zio CIAL, e Gino SCHIONA, direttore ge-
nerale del consorzio CIAL, rispondono ai
quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, rin-
grazia gli intervenuti per il contributo
fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti

del consorzio CO.RE.VE.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce
l’audizione di Franco Grisan, presidente
del consorzio CO.RE.VE, che ringrazia
della presenza.

Franco GRISAN, presidente del consor-
zio CO.RE.VE., svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, il depu-
tato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Ste-
fano VIGNAROLI, presidente.

Franco GRISAN, presidente del consor-
zio CO.RE.VE., risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, rin-
grazia gli intervenuti per il contributo
fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti del consorzio RICREA.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce
l’audizione di Domenico Rinaldini, presi-
dente del consorzio RICREA, accompa-
gnato da Federico Fusari, direttore gene-
rale, che ringrazia della presenza.

Domenico RINALDINI, presidente del
consorzio RICREA, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, il depu-
tato Stefano VIGNAROLI, presidente.

Domenico RINALDINI, presidente del
consorzio RICREA, e Federico FUSARI,
direttore generale del consorzio RICREA,
rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, rin-
grazia gli intervenuti per il contributo
fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 20.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.
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