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ALLEGATO

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti
acquisiti dalla Commissione.

formati

o

PROPOSTA DI DELIBERA SULLA PUBBLICITÀ DEGLI ATrI E
DOCUMENTI FORMATI O ACQUISITI, APPROVATA DALLA COM
MISSIONE
(Approvata nella seduta del 7 febbraio 2018)

La Commissione stabilisce di rendere
pubblici:
a)

i resoconti stenograflci delle audi

zioni svolte da delegazioni della Commis
sione nel corso di missioni esterne, ad
eccezione di quelle (o delle parli di 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;
b) i documenti formati o acquisiti
dalla Commissione e comunque ad essa
inviati lino alla data di cessazione dell’at
tività della Commissione, ad eccezione di:
I) atti e documen ti attinenti a pro—
cedimenti giudiziari nella Case delle inda
gini ancora in corso, qualora permangano
le ragioni della segretezza, in relazione
allo stato del procedimento;
2) atti Formalmente classificati dal
l’autorità amministrativa o cli Governo clic
li ha trasmessi, previa autorizzazione della
medesima autorità che li ha originati;
3) atti su cui la Commissione ha
posto il segreto Funzionale;
4) documen ti anonimi o apocrifi;
5) atti provenienti da soggeLti pri
vati (persone Fisiche, persone giuridiche ed
enti di fatto) clic 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 all’attività d’inchie
sta condotta dalla Commissione.
La pubblicità dei resoconti di cui alla
lettera a), nonché degli atti Formati dal
l’autorità giudiziaria, da organi di polizia
giudiziaria, da autorità amministrative o
di Governo, sarà pìeceduta in ogni caso da
una verifica suLl’esistenza o sul permanere
di eventuali vincoli di segretezza o ragioni
di riservatezza.
La Commissione stabilisce che gli atti
suddetti resteranno assoggettati al proprio
regime di classificazione per anni venti,
decorrenti dalla data di cessazione dell’at
tività della Commissione (cioè dal giorno
antecedente a quello della prima riunione
delle Camere della XVIII legislatura), 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 Commissione.
Fermo restando il regime di pubblicità
proprio di ciascun atto, la Commissione
dispone I’infornatiz•z’azione anche degli
atti e dei documenti segreti.
Si dà mandato agli uffici di segreteria
della Commissione di custodire gli atti e i
documenti formati o acquisiti, compresi
quelli che pervenissero a decorrere dalla
data della presente delibera e lino alla
data di cessazione dell’attività della Com
missione (ossia il giorno antecedente a
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quello della prima riunione delle Camere
della XVIII legislatura). La Commissione
stabilisce inoltre clic la documentazione
pervenuta oltre tale data sia restituita al
mittente. Gli uffici sono altresì incaricati
di provvedere al loro versamento all’Ar
chivio storico della Camera dei deputati,
previa iniormatizzazione di quelli deposi
tati nell ‘archivio della Commissione. Tale
attività dovrà essere svolta nel rispetto del
regime di tali atti.
Per l’attuazione di quanto stabilito
nella presente delibera, l’attività del la se
greteria della Commissione sarà svolta
entro il 30 settembre 2018
con il sup
porto del luogotenente c.s. Francesco Gua
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Limongelli, del vicebrigadiere Giuseppe
Spadaro, militari della Guardia di finanza
addetti all’Archivio della Commissione,
nonché dell’ufl iciale di collegamento del
l’Arma dei caiabinieri con la Commis
sione, colonnello Luciano Benegiamo.
Collaboreranno inoltre con la segrete
ria della Commissione i consulenti dottor

RaFfaele Guariniello, dottor Valerio Stri
nati, avvocato Luigi La Peccerella e signor
Riccardo Guido, che proseguono pertanto
il proprio incarico di collaborazione con la
Commissione a tempo pieno e a titolo
gratuito.
Tutti gli altri incarichi di consulenza
cessano a decorrere dalla data della pre
sente delibera.

