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 (Si approva il processo verbale della seduta precedente). 

 

I lavori hanno inizio alle ore 14,05. 

 

Sulla pubblicità dei lavori 

 

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il 

Resoconto sommario e il Resoconto stenografico. 

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per 

il prosieguo dei lavori. 

 

 

Esame della proposta di relazione conclusiva sull'attività svolta dalla 

Commissione 

(Esame e approvazione del Doc. XVI-bis n. 9) 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della proposta di relazione 

conclusiva sull'attività svolta dalla Commissione. 

Onorevoli colleghi, ci è sembrato opportuno lasciare agli atti dei nostri 

lavori un apparato documentale che desse atto del lavoro fatto, prima con la 
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Presidenza del collega Puglia, poi del sottoscritto, di tutti i componenti della 

Commissione, che è stato interrotto per l'interruzione anticipata della legislatura. 

Come sapete, avevamo in piano altre attività, però ci è sembrato utile e giusto, 

rispetto a chi subentrerà in questa Commissione la prossima legislatura, produrre 

una relazione finale sull'attività svolta.  

Ringrazio il dottor Zaottini e il dottor Marcelli per averci coadiuvato in 

questo sforzo documentale e ringrazio anche la senatrice Cantù e altri colleghi. 

Abbiamo fatto confluire alcune relazioni che in un primo momento avevamo 

pensato come attività separate, ad esempio sul tema dei fondi sanitari integrativi 

sui quali avevamo aperto un ciclo di audizioni; ci è sembrato giusto fare un po' 

una sintesi di tutta l'attività svolta in un'unica relazione, che è già stata inviata a 

tutti i membri della Commissione: dal decreto investimenti alla nostra attività di 

vigilanza sugli enti gestori, dal tema dei fondi sanitari integrativi al ruolo dei 

patronati nel nuovo welfare. Abbiamo fatto una sintesi dei nodi aperti e della 

nostra indagine conoscitiva.  

Ci sembrava utile lasciare questo apparato documentale a chi verrà dopo 

di noi. Mi permetto di dire dal mio osservatorio, nel ringraziare tutte e tutti per 

l'attività svolta in questa legislatura, che quello che lasciamo a chi verrà in questa 

Commissione bicamerale dopo di noi non è solo un apparato conoscitivo, ma 
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anche un metodo. Abbiamo lavorato - di questo ringrazio tutte e tutti - senza 

bandierine di schieramento, in maniera molto proficua, stando sempre sui 

contenuti e mettendo al centro la nostra funzione di controllo e di indirizzo. Visto 

che non è una Commissione di merito, questo potevamo fare e lo abbiamo fatto 

con spirito collaborativo.   

Abbiamo aggiunto anche la relazione del Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro, che ovviamente non impegna la Commissione. 

Successivamente metterò ai voti la relazione sulla nostra attività, però ci 

sembrava giusto dare conto anche di questa collaborazione istituzionale con il 

CNEL. Avevamo istituito un gruppo di lavoro congiunto che ha analizzato i dati 

che avevamo chiesto all'inizio del mio mandato alle casse previdenziali e c'è una 

radiografia, anche analitica, del quadro gestionale e finanziario delle casse 

previdenziali. È un lavoro istituzionale che non impegna la Commissione, ma 

che lasciamo agli atti come attività conoscitiva, come le nostre audizioni e gli 

altri cicli di attività conoscitiva che abbiamo fatto.  

Non illustro la relazione, dal momento che vi è stata distribuita e sarà 

pubblicata in allegato al resoconto stenografico.  

Passiamo alla votazione della proposta di relazione conclusiva.  
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MANZO (M5S). Signor Presidente, vorrei esprimere un ringraziamento a tutti, 

perché in questa relazione di fine mandato viene portata all'attenzione della 

prossima Commissione il nostro lavoro: un lavoro ben fatto e non di parte. Spero 

che i prossimi Commissari possano avere la stessa sinergia che abbiamo avuto 

noi, perché abbiamo portato a termine dei lavori importanti che hanno portato a 

una radiografia di tutti gli enti sottoposti al controllo della nostra Commissione. 

Un ringraziamento va al presidente Puglia e al presidente Nannicini, che ha 

concluso anticipatamente questa Commissione, comunque con dei risultati.  

Dichiaro quindi il mio voto favorevole alla proposta di relazione 

conclusiva. 

 

CANTÙ (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, nel ringraziare lei e tutta la 

Commissione, con il supporto qualificato dell'Ufficio di Presidenza, per 

l'importante lavoro svolto, credo che anche per quello che è il tema che mi sta 

più a cuore, che - come sapete - è quello che afferisce alla sanità e all'assistenza, 

la Commissione abbia davvero dato prova di una visione che va oltre le sue 

strettissime competenze, con un contributo qualificato diretto e indiretto anche 

sul versante legislativo e in una strategia più ampia che è vocata a testimoniare 

quanto sia cruciale lavorare a livello istituzionale con tutti gli stakeholder 
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interessati in chiave propositiva e proattiva, al fine di assicurare un cambio di 

paradigma del nostro sistema di welfare, orientato a dare di più costando di meno, 

avendo ben presente che senza una sanità sana che funzioni per tutti non ci può 

essere né crescita del PIL, né sviluppo socio-economico. Rivolgo quindi un 

sentito ringraziamento a tutti voi. 

 

PAGANO Alessandro (LEGA). Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti, 

ognuno dei componenti di questa Commissione, perché è stato un lavoro fatto in 

sinergia e soprattutto in maniera intelligente. Cito il caso della "patata bollente" 

di Enasarco, che era un caso oggettivamente complicato, ma è stato gestito da 

questa Presidenza e da questi Commissari in maniera assolutamente encomiabile 

e lineare, con un plauso che è stato anche di natura sociale, visto che i risultati 

conseguiti alle nostre decisioni - o meglio orientamenti - hanno visto la 

riappacificazione di tutto il consesso e le parti, segno che abbiamo costruito un 

percorso che aveva un senso, sia giuridicamente che umanamente.  

Questo è il benchmark, secondo me, con cui ci siamo mossi in tutta la 

legislatura e quindi il mio giudizio è assolutamente positivo. 

 

PIRRO (M5S). Anch'io voglio fare i miei ringraziamenti alla Presidenza attuale, 
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a quella passata e a tutti i colleghi con cui abbiamo lavorato proficuamente in 

questi anni. Abbiamo affrontato questioni spinose con dei coinvolgimenti - come 

diceva la senatrice Cantù - su aspetti fondamentali della vita delle persone: anche 

per me il tema sanitario, come per la collega, e tutta la parte ad esso connessa 

sono stati molto importanti, ma penso che abbiamo fatto un buon lavoro in diversi 

campi. Ricordo le ultime audizioni fatte con la Cassa del notariato, che 

affrontavano un altro tema difficile che abbiamo approfondito in maniera molto 

puntuale, anche se forse non completa.  

È un peccato che i lavori si concludano prima del previsto, perché c'erano 

ancora dei dettagli da approfondire, ma li lasciamo a chi verrà dopo di noi, magari 

anche qualcuno dei presenti. C'è ancora del lavoro da fare e siamo tutti pronti a 

farlo. Anche da parte mia c'è un giudizio positivo sulla proposta di relazione che 

ci accingiamo a votare. 

 

DI SARNO (FDI). Anche il mio intervento è volto innanzitutto a ringraziare lei, 

Presidente, l'Ufficio di Presidenza e tutti colleghi, perché abbiamo fatto un ottimo 

lavoro.  

Sono soddisfatto per la precisione e soprattutto l'approfondimento su 

alcune tematiche di alcuni enti particolarmente complessi. Il collega Pagano 
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prima citava Enasarco, però ci tenevo a sottolineare la particolare attenzione che 

questa Commissione ha dedicato all'atteggiamento delle casse previdenziali 

verso i giovani professionisti, che tanto in questa fase storica stanno soffrendo, 

anche per sostenere gli oneri previdenziali delle Casse, per capire quali sforzi 

effettivamente le Casse stessero facendo per agevolare e incoraggiare le giovani 

generazioni all'esercizio della libera professione. Questo è uno degli aspetti che 

ci tengo a rimarcare e questa Commissione ha svolto questo lavoro in modo 

egregio. 

 

LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, sono 

stato membro di questa Commissione negli anni 2008-2013 e anche allora 

avevamo trovato delle criticità molto importanti su alcuni enti. Mi associo al 

collega Pagano: il conflitto su Enasarco è stato risolto in maniera brillante e me 

ne rallegro.  

Debbo dire che questa relazione mette in luce a chi verrà dopo di noi anche 

dei conflitti d'interesse molto rilevanti. Mi riferisco, a pagina 24, all'«efficacia e 

la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l'erogazione di rilevanti 

compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati 

consultivi/d'investimento degli OICR oggetto di investimento. Tali schemi 
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schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di 

contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti 

degli Enti». Qui c'è un nome e un cognome: c'è una grande Cassa, il cui grande 

capo aggira tutte le remunerazioni: prende 240 da una parte, 400 dall'altra, 

eccetera.  

Quindi, volevo sottolineare questo aspetto, per chi verrà dopo di noi, e 

ringraziare in particolare gli uffici; non solo lei Presidente e il presidente Puglia 

che c'è stato prima, ma soprattutto gli uffici che ci hanno dato un grande supporto, 

in particolare Tony Marcelli che è stato sempre disponibile. 

 

BUBISUTTI (Lega). Signor Presidente, mi pare che si siano state dette 

tantissime cose importanti. Vorrei ricordare il lavoro importantissimo che 

abbiamo fatto anche con il presidente Puglia: devo ringraziarlo in modo 

particolare perché mi ha aiutata in un percorso e in un settore che per me era 

assolutamente nuovo. Anche su questioni molto delicate e controverse, con 

grandissimo equilibrio, lei ha saputo tenere la barra dritta e soprattutto esprimere 

il pensiero di tutta la Commissione. 

Devo ringraziare anche tutti gli uffici, perché sono stati molto disponibili, 

in particolare il dottor Marcelli. 
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(Il Presidente accerta la presenza del numero legale). 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di relazione conclusiva sull'attività 

svolta dalla Commissione.  

È approvata.  

(All'unanimità). 

 

I lavori terminano alle ore 14,20.  

 


