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Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-Il
Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI;
Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei,
Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto:
Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione
Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito
Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.
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I lavori hanno inizio alle ore 13,35.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 9 ottobre 2012 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente sul regime di pubblicità di atti e documenti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Presi-
dente sul regime di pubblicità di atti e documenti del filone d’inchiesta sui
fenomeni di corruzione nel Servizio sanitario nazionale.

In sede di Ufficio di presidenza mi è stato conferito il mandato a ri-
ferire in questa sede plenaria circa l’orientamento unanime dei rappresen-
tanti dei Gruppi a desecretare gli atti e i documenti dell’inchiesta sui fe-
nomeni di corruzione.

Su proposta del correlatore dell’inchiesta, nonché rappresentante del
Gruppo del Partito Democratico, senatore Cosentino, si è infatti convenuto
che non sussistono più le esigenze che in passato hanno indotto la Com-
missione alla secretazione di alcuni atti e documenti. Inoltre, la desecreta-
zione è funzionale ad agevolare il lavoro dei relatori e dei collaboratori
della Commissione, in questa fase che prelude alla stesura di una prima
bozza di relazione conclusiva.

Se non vi sono obiezioni, pertanto, considerato l’orientamento una-
nime dell’Ufficio di presidenza integrato, darei per approvate le comuni-
cazioni testé rese e procederei con la desecretazione. Naturalmente, la Pre-
sidenza avrà l’accortezza di consultare l’autorità giudiziaria, là dove il se-
greto sia stato disposto su richiesta di quest’ultima, per evitare qualsiasi
possibile pregiudizio ad indagini giudiziarie in corso.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.
Dichiaro conclusa la seduta odierna e rinvio il seguito dell’inchiesta

in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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