
COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sulle attività degli enti gestori
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Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza
del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e

dismissione del patrimonio immobiliare degli enti

previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale

della Cassa nazionale del Notariato, dottor Paolo

Pedrazzoli e dottor Valter Pavan.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, presi-
dente, propone che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata
anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso. Non essen-
dovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Il dottor Paolo PEDRAZZOLI, Presi-
dente della Cassa nazionale del Notariato,
svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono per porre domande e for-
mulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV), i deputati Giorgio JAN-

NONE, presidente, a più riprese, e Nedo
Lorenzo POLI (UdC).

Replicano ai quesiti posti fornendo ul-
teriori elementi di valutazione il dottor
Paolo PEDRAZZOLI, Presidente, e il dottor
Valter PAVAN, Direttore generale della
Cassa nazionale del Notariato.

Il deputato Giorgio JANNONE, presi-
dente, nel ringraziare i rappresentanti
della Cassa nazionale del Notariato per la
loro partecipazione all’odierna seduta, di-
chiara conclusa l’audizione.

Comunica, infine, di aver ricevuto, in-
sieme alla vicepresidente Carmen Motta,
dalla Cassa italiana di previdenza e assi-
stenza dei geometri liberi professionisti, in
occasione delle festività natalizie, un
omaggio, che entrambi, per motivi di op-
portunità, hanno convenuto di donare alla
Comunità di S. Egidio con sede in Roma.

La seduta termina alle 9.15.

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