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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FRANCESCO FORGIONE

La seduta comincia alle 14,10.

(La Conznzissioize approi’a il
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

processo

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rima ne stabilito).

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e
documenti formati o acquisiti dalla
Commissione.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la deliberazione sulla pubblicità degli atti
e documenti formati o acquisiti dalla
Commissione.

Comunico che l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione odierna ha convenuto sul
testo della delibera relativa ai criteri di
pubblicità degli atti, che definisce quali
atti e documenti formati o acquisiti dalla
Commissione nel corso dell’attività di in
chiesta possano essere consultati e quali
altri atti debbano invece conservare il
regime di segretezza o riservatezza loro
riconosciuto o apposto al momento del
l’acquisizione o della formazione.

Do lettura del testo della predetta de
liberazione, che sottoporrò quindi al voto
della Commissione:

« La Commissione stabilisce di rendere
pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute
della Commissione, con l’eccezione di
quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a
regime di segretezza o riservatezza o di
quelle recanti audizioni o interventi di
soggetti che abbiano fatto espressa richie
sta, accolta dalla Commissione, di uso
riserva t o;

h) i resoconti stenografici, ove siano
stati redatti, delle riunioni dell’ufficio di
presidenza e dei comitati con la parteci
pazione di soggetti esterni, con l’eccezione
di quelle (o delle parti di quelle) deL I
Comitato, di quelle sottoposte a vincolo di
segreto o di quelle recanti audizioni di
soggetti che abbiano fatto espressa richie
sta, accolta dalla Commissione, di uso
risen’ato;

c) i resoconti stenografici delle riu
nioni svolte da delegazioni della Commis
sione nel corso di missioni esterne, ad
eccezione di quelle (o delle parti di quelle)
sottoposte a vincolo di segreto o di quelle
recanti audizioni di soggetti che abbiano
fatto espressa richiesta, accolta dalla Com
missione, di uso riservato;

d) i documenti formati o acquisiti
dalla Commissione entro la data dello
scioglimento delle Camere e comunque ad
essa inviati fino alla data di cessazione
dell’attività della Commissione, ad ecce
zione di:

I) atti e documenti attinenti a pro
cedimenti giudiziari nella fase delle inda
gini, qualora permangano le ragioni della
segretezza, in relazione allo stato del pro
cedimento;
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2) atti formalmente classificati (da
riservati in su) dall’autorità amministra
tiva o di Governo che li ha trasmessi e la
cui classificazione sia stata confermata
dall’autorità predetta entro 30 giorni dalla
comunicazione inviata a tal fine dalla
Commissione e comunque entro e non
oltre il termine di cessazione dell’attività
della Commissione stessa;

3) atti su cui la Commissione ha
posto il segreto Funzionale;

4) documenti anonimi o apocrifi;

5) atti provenienti da privati (per
sone Fisiche, persone giuridiche ed enti di
Fatto) che abbiano fatto richiesta di uso
riservato;

6) documenti inviati da soggetti
privati (persone Fisiche, persone giuridiche
ed enti di fatto il cui contenuto non è
direttamente connesso a settori di indagini
condotte dalla Commissione).

La pubblicità dei resoconti di cui alle
lettere a), b) e c), nonché degli atti Formati
dall’autorità giudiziaria, da organi di po
lizia giudiziaria, da autorità amministra
tive o di Governo sarà preceduta in ogni
caso da una verifica sull’esistenza o sul
permanere di eventuali vincoli di segre
tezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione stabilisce di mante
nere segreti i processi verbali delle sedute
della Commissione.

La Commissione stabilisce che gli atti
suddetti per i quali si sia accertato il
permanere del vincolo di segretezza o di
riservatezza resteranno assoggettati al pro
prio regime di classificazione per anni
venti, decorrenti dal 28 aprile 2008, fatte
salve le determinazioni adottate, in ordine
al regime di pubblicità degli atti, da parte
delle Commissioni parlamentari che sa
ranno eventualmente istituite nelle pros

sime legislature qualora decidano di ac
quisire gli atti della presente Commis
sione.

Fermo restando il regime di pubblicità
proprio di ciascun atto, la Commissione
dispone la inFormatizzazione anche degli
atti e dei documenti segreti.

La Commissione stabilisce che siano in
ogni caso pubblicati a stampa, in apposito
volume, le relazioni al Parlamento appro
vate dalla Commissione nella XV legisla
tura.

La Commissione stabilisce che tutto il
contenuto del sito i;zter;zet dello “Sportello
scuola e università” sia riversato su un
supporto informatico da inviare, prima
della riunione delle nuove Camere, a tutti
gli istituti di istruzione secondaria di se
condo grado in Italia.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria
della Commissione di custodire gli atti e i
documenti formati o acquisiti e di prov
vedere al loro versamento all’Archivio sto
rico della Camera dei deputati, previa
informatizzazione di quelli depositati nel
l’archivio della Commissione. Tale attività
dovrà essere svolta nel rispetto del regime
di tali atti.

La Commissione raccomanda che l’ar
chivio delta Commissione, in forma carta
cea o informatica, sia tenuto a disposi
zione della Commissione antimafia che
potrà essere eventualmente istituita nella
Xvi legislatura, affinché essa sia in grado,
ove lo ritenga, di acquisirlo tempestiva
mente.

Per l’attuazione di quanto stabilito
nella presente delibera — entro la data di
eventuale costituzione della Commissione
antimafia, ove istituita nella XVI legisla
tura, e comunque non oltre il 31 dicembre
2008 — l’attività della segreteria della
Commissione sarà svolta con il supporto
dei consulenti dottor Gioacchino Scaduto,
dottor Giovanni Russo, dottor Giovanni
Carofiglio, dottor Ignazio Giovanni Fonzo
e dottor Claudio Di Ruzza, magistrati,
nonché del I dirigente della Polizia di
Stato Andrea Caridi, del colonnello del
l’Arma dei carabinieri Marcello Carnevali



Atti Parlamentari — 4 — Camera Deputati — Senato Repubblica

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — MAFIA — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2008

e del maggiore della Guardia di Finanza
Giovanni Cucurachi, della dottoressa Gio
vanna Montanaro, della dottoressa Gio
vanna Miele, del dottor Pierpaolo Romani,
del signor Riccardo Guido e del signor
Luciano Fraticelli, i quali proseguono per
tanto il proprio incarico di collaborazione
con la Commissione. Tutti gli altri incari
chi di consulenza cessano a decorrere
dalla data della presente delibera.

Collaboreranno infine con la segreteria
della Commissione, a supporto di tale
attività anche il luogotenente Antonio
Bellisario, il maresciallo capo Daniele
Ranucci, il maresciallo capo Antonio Giu
gliano e il vice brigadiere Nicola Angui
lane, militari della Guardia di Finanza
addetti all’Archivio della Commissione ».

Non essendovi richieste di intervento,
pongo in votazione la proposta dì delibera
della quale ho dato lettura.

(È approvata).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14,20.
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