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ALLEGATO

Deliberazione stilla pubblicità di atti e documenti Formati o acquisiti
dalla Comniissione.

PROPOSTA DL DEUBERA SULLA PUBBLICITÀ DI ATU E DOCU
MENTI FORMATI O ACQUISITI, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Comniissione iiiiltinic’iiLirc- di in
chiesta sulla m(jlte del iiiiliiare Emanuele
Scieri,

visti l’articolo 4, cornina 2, della de—
libera 4 novembre 2015, recante listitu—
zioiie della Commissione (pubblicata nella
Giizc’na t’/Jieia/e, Serie genei-ale, n. 265
dcl 13 iioeinhre 2015); l’articolo 21 del
reg ila mento o terna della C immissione
(pubblicato nel Bullerdrro delle Giurue e
delle CO???I,?iS.’1()?li pennanenli, 5 aprile
2016, pagg. 161-187); la delibcra recante i
criteri genera li per la classi! icazione degli.
a i ti e dei documenti (pubblicai a nel Bnl—
!eIIi,w delle Citai/e e delle Cu,,r,rzi.ssùnii
penna nenii. 3 magQio 20 16, pzigu. I 85 e
186), adottata ai sensi dell’articolo 19 del
regola mento iii terna,

dcli beni

a) sono atti liberi: oltre ai resoccnti
sienogralici delle audizioni e delle altre
sedu te della Commissione, ad eccezione di
quelli già classilicati quali documenti ri—
senati o segreti, gli alti-i atti e documenti
lormati o acquisiti dalla Commissione nel
corso dell’inchiesta (ai sensi dell’articolo
21, comma I, del regolamento interno) e
ad essa inviati entro il 28 dicembre 2017;

li) sono documenti riservai i: i leso—
conti stciiograliei delle audizioni su’lLe da
delegazioni del la Coni in issione nel corso di
missioni; gli atti e i docuinetili attinenti
procedimenti giudiziari nella Lise delle

indagini: gli altri alti pimenienti dal Go—
ci-no o da autorità amnininistiati’.c e clas—
sii icat i « riserva ti»;

e) sono documen li segrei i: i doeii -

men ti del la Commissione sul quale ù posto
il segreto (unz.ionale; i clocumeitti anoiiinii

o ;ijiocrili; gli atti provenienti da soggetLi
privati (persone tisiche, giuridiche o enti di
la t Lo) che ne abbia no richiesto la segie—
ezza, o il con tenui o dei quali 110 n ù

direttarnenLe connesso all’attività di in
chiesta della Commissione; i processi ver
bali delle sed Lite del la Commissione e del e
riunioni dell’Ullicio di presideLiza, inte
grato dai rappresentanti dei gruppi;

ti) la classi! ìcazionc (li cui alle j’re—
cedenti lettere ai, li), e) della presente
deliberu ha la dLlrata di venti anni, de—
coi-i-enti daI 23 marzo 201 8; ù latta salva
la diversa classificazione di atti e LIOcLI—
menti della Commissione, adottata da altri
organi parlamen turi eventualmente isti—
itiiti a pai-tire dalla XVIII legislatura;

e) lernio restando i] regime di pub
blicità proprio di ciascun atto, i documenti
riservati e segreti, come gli atti liberi, sono
inlorinatizi.ati; enti-o il 31 maggio 2018,
tutti gli atti e i documenti (armati o
acquisiti dalla Commissione entro il 26
dicembre 20 t 7, sono versati nel t’Archi’, io

di cui all’articolo 21, comma 2, del rego—
lamento interno: gli atti e i documenti
pervenuti oltre tale data SOnO restituiti al
nii I teti te -


