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Mercoledì 20 giugno 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, Raffaele Squitieri, e di

rappresentanti della Sezione del controllo sugli enti

della Corte dei conti.

(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.

Avverte che sono presenti all’odierna
audizione, oltre al Presidente della Sezione
del controllo sugli enti della Corte dei
conti, dottor Raffaele Squitieri, anche i
seguenti componenti della medesima Se-
zione: presidenti, dottor Antonio Ferrara e
dottor Bruno Bove, nonché i seguenti
consiglieri, dottoressa Maria Letizia De
Lieto Vollaro e dottor Paolo Valletta.

Raffaele SQUITIERI, presidente ag-
giunto della Sezione del controllo sugli enti
della Corte dei conti, svolge un intervento
introduttivo sui temi oggetto dell’audizione
e consegna agli atti le relazioni integrali
dei presidenti e dei consiglieri della Se-
zione intervenuti all’audizione nonché le
deliberazioni n. 4/2006/G, e n. 4/2007/G
della Sezione centrale di controllo sulle
gestioni delle amministrazioni dello Stato
con l’allegata analisi dei risultati delle
cartolarizzazioni.

Antonio FERRARA, presidente, delegato
al controllo sulla gestione dell’INPS, svolge
un intervento sulla consistenza, gestione e
dismissione del patrimonio immobiliare di
tale Istituto.

Bruno BOVE, presidente, delegato al
controllo sulla gestione dell’INPDAP, svolge
un intervento sull’andamento del patrimo-
nio immobiliare dell’INPDAP nel periodo
2009-2011.

Maria Letizia DE LIETO VOLLARO,
consigliere delegato al controllo sulla ge-
stione dell’INAIL, svolge un intervento sul
patrimonio immobiliare dell’Istituto.
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Paolo VALLETTA, consigliere delegato
al controllo sugli enti previdenziali privati,
sintetizza l’intervento sul patrimonio im-
mobiliare di tali enti, concordato con i
consiglieri, Luigi Gallucci e Natale
D’Amico, anch’essi delegati al controllo
sulle casse private.

Raffaele SQUITIERI, presidente ag-
giunto della Sezione del controllo sugli enti
della Corte dei conti, integra l’intervento
svolto dagli altri magistrati, componenti
della medesima Sezione, fornendo ulte-
riori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e for-
mulare osservazioni, i deputati Antonino
LO PRESTI (FLpTP) e Giorgio JANNONE,
presidente, a più riprese, ed infine la
deputata Carmen MOTTA (PD).

Replicano ai quesiti posti, Raffaele
SQUITIERI, presidente aggiunto della Se-

zione del controllo sugli enti della Corte dei
conti, Antonio FERRARA, presidente, de-
legato al controllo sulla gestione dell’INPS,
e Paolo VALLETTA, consigliere delegato al
controllo sugli enti previdenziali privati.

Il deputato Giorgio JANNONE, presi-
dente, nel ringraziare il presidente della
Sezione del controllo sugli enti della Corte
dei Conti, Raffaele Squitieri, e i magistrati
intervenuti, dichiara conclusa l’audizione e
dispone che la documentazione presentata
sia pubblicata in allegato al resoconto
stenografico.

La seduta termina alle 9.30.

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