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

ALLEGATO

« La Commissione stabilisce di rendere
pu 1*1 ic i i documenti lormatt o acquisiti
dalla Conintissione entro la data dello
scioglimento delle Camere e comunque ad
essa inviati lino alla data di cessazione
dell’attività della Commissione, ad ecce—
zione di:

1. atti e documenti attinenti a pro—
cedimen ti giudiziari nella fase delle inda—
gi n i, qua loia permanga no le ragioni cieli a
segretezza, in relazione allo stato del pro
cedimento;

2. atti formalmente classificati (da
riservati in su) dall’autorità amministra
tiva o di Governo che li ha trasmessi e la
citi classil icazione non sia stata modificata
dall’autorità predetta entro 60 giorni dalla
comttflieaziOfle i m iata a tal lìne;

3. atti su cui la Commissione ha
posto il segreto I unziona le;

4. documenti anonimi o apocrili;

5. a [ti provenienti da priva ti (persone
lisiche, persone giuridiche ed enti di latto)
che abbiano I atto richiesta di uso riser

va tu;

6. doc umen ti il cui contenuto non

direttamente connesso all’oggetto dell’in
chiesta.

Sono altresì pubblici i resoconti steno—
raI ici delle sedui e della Commissione e
delle t’i unioni svol le da delegazioni del la
Commissione nel corso di missioni, con
esclusione di quelle (o delle parti di quelle)
sottoposte a regime di segretezza o recanti
audizioni o inierventi di soggetti che ah—
biano lc,rrn ulalo la richiesta, a SLIO tempo

espressa e accolta dalla Commissione, di
tiso riservato.

La pubblicità degli atti lormati dall’au
torità giudiziaria. da organi di polizia
giudiziaria, da autorità amministrative o
di Governo sarà preceduta in ogni caso da
una verilica sull’esistenza o sul perinanere
di etentuali vincoli di segretezza o ragioni
di riserva tezza.

La Commissione stabilisce di mante
nere segreti i processi verbali delle sec1 ute
della Commissione e delle riunioni dell’li I —

I icio di presidenza.
La Commissione stabilisce che gli atti

per i quali si sia accertato il permaìiere
del vincolo di segretezza o di riservatezza
resteranno assogget tati al proprio regime
di classil icazione per anni venti, decor
reati dalla data di cessazione dell’attività
della Commissione (cioè dal giorno ante—
ceden te a quello della pri ma riunione delle
Camere della XVIII legislatura), salvo che
la normativa vigente non preveda umili
ulteriori.

Si dà mandato agli Ullici di segreteria
della Commissione di custodire gli a t Li e i
documenti lormati o acquisiti e di prov
vedere al loro versamento — in I orma
cartacea e digitale — all’Archivio storico
della Camera dei depu tali, compresi quelli
che pervenissero a decorrere dalla data
del la pi’esen te delibera e li no al giorno
a n teceden te quell o della pr ma riunione
delle Camere della XVIII legislatura.

La Commissione stabilisce inoltre che
la documentazione pervenuta oltre tale
termine sia restituita al mittente.

Le sopradette attività dovranno essere
svol e nel rispetto del regime degli atti
entro e non olt t’e il 3 1 dicembre 201 8.

Allo scopo cii rendere la documen ta —

zione lìuibile nei tempi più brevi, la
Commissione dispone di trasferire la do—

I curnentaz.ione all’Archivio storico della
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Camera con versamenti parziali, ini
ziando da atti e documenti classi licati
O[HC « liberi

Per l’a i tiazione tI i i uan to stabilito
ne] la piesen te dcli lera col] a borera ti no con
la segreteria della Commissione, a sup—
porto di tale attività, il generale nella
riserva dell’Arma dei Cara binieri Paolo
Scriecia, il primo dirigen le della Poliiia di
Stato Laura Tintisona, il colonnello del
l’Arma dei carabinieri Leonardo Pinnelli,
il colonnello della Guardia di linanza

I?? iS.5Ufl IL’ (Il InC/I lesi a

Paolo Occhipiriti, l’assistente capo della
Polizia di Stato Luca Benni, il dottor
Angelo Allegrini.

Colla boreran 110 noI tre con la segreteria

della Commissione, LI supporto di tale atti
vità, il maresciallo aiutante Andrea Caser
(ano, il maresciallo ai ut ante Bon ilacio Sto—
duto, il maresciallo aiutante Giovanni Ma—
ceroni e il maresciallo capc Fulvio Cicalese.

‘rutu gli altri incarichi di collabora
zione decadono a lar data dall’a pprova—
zione della presente delibera.


