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ALLEGATO

Testo per la delibera relativa ai criteri di pubblicità degli alti.

« La Coiiìrtiissione stabilisce (li ìencleie
pubblici:

a) i resoconti stenogralici delle scdtiie
della Commissione, con l’eccezione di
ltelIe (o delle pairti di quelle) sottoposte a
regime di segretezza o riseivatezza o di
quelle recan ti a od izion i o in teiven li li i
soggetti che abbiano latto espressa richie
sia, accolta dalla Cornniissione, di uso
riserva tu;

h) i cloctiiiienti formati o acq Llisiti
dal la Commissione e comunque ad essa
inviati tino alla data di cessazione dell’at—
tività della Commissione, ad eccezione di:

I) atti e documenti attinenti a pto—
cedimenti giudiziari nella fase delle inda
gi ni, qualora permangano le ragioni della
segretezza, in relazione allo stato del pio-
cedimento;

2) atti formalmente classificati (da
riservati in su) dall’ao tori tà amministra
tiva o di Governo che li ha trasmessi;

3) documenti anoti i mi o apoeri li:

4) docu inen ti provenienti da sog—
getti l,ri:ati (persone fìsiche, persone gb—
iidiche ed enti di latto) clic abbiano fatto
ridi iesI a di uso riservato;

5) documenti inviati da soggetti
privati (persone fisiche, persone giuridiche
ccl enti di [atto) il coi contenuto non

direttaiiiente connesso all’attività di iii—

chiesta condotta dalla Commissione.

La Commissione stabilisce clic gli atti
suddetti resteranno assoguettati al proprio
regime di classilicazione per anni dieci,
decoirenti dal la data della presente dcli—
lieTa, latte salve le determinazioni adot
tate, in ordiHe al regime di pubblicità degli
atti, da parte delle Commissioni parlamen—
lan che saranno eventualmen te istituite

nel le prossi inc legislature qualora dcci —

clano cli acquisire gli alti della Presente
Ct jn in iss i o ne.

Si dà mandato agli Uil ici di segreteria
della Commissione di custodire gli alti e i
documenti formati o acquisiti compresi

quel li che pervenisseio a decorre re dal la

data della presen te dcli bera e I no a I
termine della legislatura. Gli Ullici sono

altresì incaricati cli provvedere al loro
versamento all’Archivio storico della Ca—

mt-ra dei deputati. Ta le attività dovrà
essere svolta nel rispetto del regime di tali
a. ti,

La Commissione stabilisce inoltre clic
la cloc urn en ta Lione pene n u t a cii tre il ter
mine della legislatura sia reslituita al mit
tente.

Toni gli incarichi di eoiisulen..a ces
sano a decorrere dalla data della presen te
delibera.

Per l’altuazione di quanto stabilito
nella presente delibera, lino al termine
della legislatura, collaboreranno con la
segreteria della Commissione il luogote
nente Nicola Parisi, il vice brigadiere Ciao—
d io Bel lavista e la ppun tatti sec li o R ic—
caido Biancalana, militari della Guardia di
Finanza addetti all’Archivio della Commis
sione ».


