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Mercoledì 14 marzo 2012. – Presidenza
del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

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

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS), dottor Antonio Mastrapasqua e dottor

Mauro Nori.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Antonino LO PRESTI, pre-
sidente, 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.

Avverte che il Presidente dell’INPS, dot-
tor Antonio Mastrapasqua, ha comunicato
questa mattina di non poter partecipare
all’odierna seduta per motivi di salute. Il
dottor Mastrapasqua ha fatto comunque
pervenire alla Commissione il testo scritto
della sua relazione, con allegata documen-
tazione sulla consistenza, gestione e di-

smissione del patrimonio immobiliare del-
l’INPS.

Comunica che il Direttore generale,
Mauro Nori è accompagnato dal dottor
Marco Barbieri, Direttore centrale relazioni
esterne INPS, dalla dottoressa Rosanna
Casella, dirigente INPS e dall’avvocato Da-
niela Becchini, dirigente INPS.

Il dottor Mauro NORI, Direttore gene-
rale dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), svolge una breve relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono sull’ordine dei lavori il
deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), il
senatore Elio LANNUTTI (IdV), i deputati
Carmen MOTTA (PD), Luigi LAZZARI
(PdL) e il deputato Antonino LO PRESTI,
presidente.

Il deputato Antonino LO PRESTI, pre-
sidente, constatata la volontà dei rappre-
sentanti dei gruppi di rinviare ad altra
data l’audizione dei vertici dell’INPS, rin-
grazia il direttore generale, dottor Mauro
Nori, per la sua partecipazione all’odierna
seduta.

La seduta termina alle 8.45.

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