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Gestione Separata 

Commissione parlamentare di vigilanza su Cassa Depositi e 
Prestiti: al via i lavori con l’audizione del Presidente e 
dell’Amministratore delegato  

Roma, 5 giugno 2020 - Al via i lavori della Commissione parlamentare di vigilanza per la 
gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) dopo l’elezione dell’Ufficio di 
Presidenza lo scorso 12 maggio che ha nominato come Presidente l’On. Sestino 
Giacomoni (FI) e come Vicepresidente l’On. Nunzio Angiola (Misto).  

Si è svolta ieri l’audizione del Presidente e dell’Amministratore delegato di CDP, Giovanni 
Gorno Tempini e Fabrizio Palermo, che sono stati ascoltati su un aggiornamento del Piano 
Industriale 2019-2021, con particolare riferimento all’andamento della raccolta postale e 
alle linee di attività relative al ruolo di CDP nell’ambito dell’emergenza Covid-19.  

Al termine dell’audizione il Presidente Giacomoni ha letto il telegramma di auguri per la 
sua elezione inviato dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha 
sottolineato come il “prestigioso incarico consentirà di rendere pienamente operativo uno 
strumento di controllo strategico per il nostro Parlamento” con la certezza che la 
“sensibilità istituzionale e la consolidata esperienza politica e professionale” dell’On. 
Giacomoni gli consentiranno di “svolgere al meglio questo mandato”.  

Nella seduta di ieri la Commissione ha, inoltre, proceduto alla nomina del Segretario per 
gli Affari Riservati, il Consigliere di Stato Luigi Massimiliano Tarantino, che tra le altre 
attività supporta il Presidente della Commissione nelle richieste ai vertici aziendali di CDP 
di informazioni sull’andamento della Gestione Separata. 

La Commissione di Vigilanza è un organo di controllo composto da quattro deputati, 
quattro senatori e da quattro componenti laici (Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR), 
che ha il compito di vigilare sulle attività di Cassa Depositi e Prestiti, che, come ha 
sottolineato nel suo messaggio il Presidente del Senato, “anche nella grave emergenza in 
atto sta svolgendo un ruolo di primo piano per sostenere cittadini, imprese e territori”. 
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