
Mercoledì / 7 gLI inaio 2016 — 354 — Cat,it,;isione (il f1iCi?It’S!fl

(X)MMISSLONE PARLAM ENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O Ai i1 A R I O

UFFICIO DI l’RESIDENZA INTEGRATO DAI RAI’PRESENI’ANTI DEI GRUPPI
Deliberazione stilla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Coiuniissionc

(ESa!ÌIL’ e (:pptoracu’Ise)

3 4

.3 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presi-
(lenza (lei presidente Mario Ci TANIA.

L’uI [icio di presidenza si è riunito dalle
14.3.5 alle 14.40.

Mercoledì 17 gennaio 2018. — l’resi—
deizza lel jresidenie Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti

formatI o acquisiti dalla Commissione.

(Esci ;;zc e approvazione).

Mario CATANIA, presidei ttt comunica
che l’ufFicio di presidenza, integrato dai
ra plresen tanti dei gruppi, nel la riunione
odierna ha conven LIto sul testo della de—
libera relativa ai criteri di pubblicità
degli a il, che definisce quali atti e do
cumenti formati o acquisiti dalla Com
missione nel corso del]’attività di inchie
sta siano ostensil,ili e quali altri atti
debbano invece conservare il regime di
segretezza o riservatezza loro ricono—
sci u to o apposto al momento dell ‘acq in—

sizione o della I orni azione.

Dà l tu ndi lettura del Lesto dei la
detta deliberazione:

ire —

« La Commissione stabilisce di rendere
pubblici:

a) i resocon ti stenogralici delle sedute
della Commissione, con l’eccezione di quelle
(o delle parti di quelle) sottoposte a regime (li
segretezza o riscrvatezza o di quelle recanti
aLidizioni o interventi di soggetti che abbiano
fatto espressa richiesta, accolta dalla Com
missione, di uso riservato:

h) i resoconti stenografici delle audi—
zioni svolte da delegazioni della Commis
sione nel corso di missioni esterne, ad
eccezione di quelle (o delle parti cli quelle)
sottoposte a vincolo di segreto o di quelle
recanti audizioni di soggetti che abbiano
atto espressa richiesta, accolta dalla Com

missione, di uso riservato;

c) i documenti forma ti o acquisiti
dal la Commissione e comunq ne ad essa
inviati fino alla data di cessazione dell’at
tività della Commissione, ad eccezione di:

I) atti e documenti attinenti a pro
cedimenti giudiziari nella fase delle inda—
gi Iii, qualora permanga no le ragioni (Iella
segretezza, in relazione allo stato del proce

dirnen lo;
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2) alti formalmente classiUcati (da
riservati in SII) dall’autorità amministra—

Uva I) di c:;overno chc- li ha trasmessi;

3) atti su cui la Commissione ha
pi sto il segreto funzionale;

1) docunienti ttnonìiiii () apot_iih;

5) aL li pro’ enien ti da soggetti pii—
va Li (persone Usiche, persone giuridiche ed
enti di lutto) che abbiano lutto richiesta cli
LisCi risei-vato;

6) documenti inviati da socgetti
privati (persone lisiche, persone giuridiche
ed enti di fatto) il cui contenuto non è
direttamente connesso all’attività di in—
chiesta condotta da]la Commissione.

La pubblicità dei lesoconi i di cui alle
lettere a) e i’), nonché degli alti formati
dall’autorità giudiziaria, da organi di po—
liziti giudiziaria, da autorità arnnunistia—
Uve o di G nerno sarà preceduta in ogni
caso da Una verilica sull’esistenza o sul
permanere di eventuali vincoli di segre
tezza o ragioni di iiservatezza.

La Commissione stabilisce di ma rite
nere segreti i processi verbali delle sedute
della Commissione e delle riunioni dell’ui—
ficio di presidenza.

La Commissione stabilisce che gli atti
suddetti resteranno assoggetiati al proprio
regime di classificazione per anni venti,
decorrenti dalla data di cessazione dell’at
tività della Commissione (cioè dal giorno
antecedente a q ttello (Iella pri ma ii unione
delle Camere della XVIII legislatura), latte
salve le determinazioni adottate, in ordine
al i-egiiiie di pubblicità degli atti, da palle
delle Commissioni parlamentari che sa
ra n no eventUalmente istituite nelle pros
sime legislature qualora decidano di ac
quisire gli atti della presente Commissione.

Feinio restando il regime di pu 1h1 i cit à
proprio di ciascun alto, la Commissione
dispone la inlormatizzazione anche degli
atti e dei documen ti segreti.

Si dà mandato agli uffici di segreteria
della Commissione di custodire gli atti e i
documenti lorruati o acquisiti, compresi
Il udIi che pervenissero a decorrere dalla

data della presente delibera C lino alla
data di cessazione dell’attività della Coiii—
missione (ossia il giorno antecedente a
1)11cl Io della pii ma riunione delle Camere
della XVIII legislatura). La C’’niiuissione
siabilisce inoltre che la documentazione
pervenuta oltre tale data sia restituita al
mittente. Gli uiiìci sono aliiesi incaricati
di provvedere al loro versament o all’Ar
chivio storico della Camera dei deputati,
previa informatizzazione cli quelli deposi
tati nell’archivio della Com missione. Tale
attività do rà essere svolta nel rispetto del
regime di tali atti.

Per l’attuazione di quanto stabilito
nella presente delibera, l’attività della se
greteria della Commhsione sarà svolta —

enti-o il 30 giugno 201 8 — con il stipporto
del luogotenente Alfonso Simeone, dcl ma
ic’sciallo aiutante Catello Milo e del ma—
iescialk aiutante Giovanni Bertoite, tu ili—
lati della Guardia di Finanza addetti al
l’A ichivio della Coinniissione, nonché del—
lu [Uciale di collegamento della Guai-dia (li
Finanza con la Commissione colonnello
Roberto Giusti. Tutti gli incarichi (li con—
sulenza cessano a decorrere dalla data
della presente delibei-a

Pone quindi in votazione la delibera
testé illustrata.

La Commissione approva all’ unanimità.

Interviene la deputata Susanna CENNI
- I PD), che ringrazia i colleghi e gli Uf[ici
- per il lavoro svolto dalla Commissione, con

risultati che giudica utili per lo studio dei
1<1< micii i oguet Lo del) ‘in cli ies I a pa i-la men —

tare

Mario CATANIA, prc’snleiite, associan—
dosi alle considerazioni della collega
Ccii ni, dichiara conclusa la sed uta -

La seduta termina alle 14.45.

N. 8.: 11 rcsocoizlo .sW,Thg,n/uu i/e/Itt se—
data ( P11 /?/,/fc(i(Q III ti!? /d?S(iLflh) a /Nfltt’.


