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Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . .
_____________

Pag.
»

3
6

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ SindaciPopolari d’Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli
d’Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della
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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Giovedı̀ 28 febbraio 2013

Plenaria
Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 12,30.
Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione appena
svoltasi, ha stabilito la desecretazione del resoconto stenografico dell’audizione del generale Sergio Siracusa, già direttore del SISDE, svoltasi il
19 aprile 2011.
(La Commissione prende atto).
Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che è pervenuta una risposta negativa alla richiesta di desecretazione di alcuni documenti. Quindi propone che la Commissione deliberi la desecretazione
delle audizioni del generale Adriano Santini, direttore dell’AISE, e del
prefetto Giorgio Piccirillo, già direttore dell’AISI, svoltesi rispettivamente
il 21 giugno 2011 e il 12 luglio 2011.
Intervengono i deputati Alessandro BRATTI (PD), Gaetano PECORELLA, presidente, Paolo RUSSO (PdL), Francesco PROIETTI COSIMI
(FLpTP), nonché i senatori Gennaro CORONELLA (PdL), Candido DE
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ANGELIS (ApI-FLI), Magda NEGRI (PD) e Gerardo D’AMBROSIO
(PD).
La Commissione approva la proposta del presidente.

Seguito dell’esame della proposta di relazione sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (relatori: on. Alessandro Bratti; on. Paolo Russo)
(Seguito dell’esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 5 febbraio scorso i relatori, onorevoli Bratti e Russo, avevano
presentato una proposta di relazione, alla quale gli stessi relatori hanno
presentato alcune proposte di modifica, che sono in distribuzione e che saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
I deputati Alessandro BRATTI (PD), relatore, e Paolo RUSSO
(PdL), relatore, illustrano le proposte di modifica, che invitano ad approvare.
La Commissione approva quindi le proposte di modifica n. 1, n. 2,
n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10.
Intervengono i deputati Alessandro BRATTI (PD), relatore, Paolo
RUSSO (PdL), relatore, e Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), nonché i senatori Gennaro CORONELLA (PdL) e Daniela MAZZUCONI
(PdL).
Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, non essendovi obiezioni,
si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva
quindi all’unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda infine che la
relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

Esame della proposta di relazione sul fenomeno delle «navi a perdere» (relatori: on.
Gaetano Pecorella; on. Alessandro Bratti)
(Seguito dell’esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, ricorda che
nella seduta del 5 febbraio scorso i relatori avevano presentato una proposta di relazione. Avverte quindi che non sono state presentate proposte di
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modifica e che pertanto si procederà all’esame della proposta di relazione
nel suo complesso.
Intrervengono i deputati Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, e Alessandro BRATTI (PD), relatore.
Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva
quindi all’unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda infine che la
relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

Esame della proposta di relazione conclusiva (relatore: on. Gaetano Pecorella)
(Esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, presenta
una proposta di relazione conclusiva, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Avverte quindi che, ove nessuno chieda un termine per la presentazione di proposte di modifica,
essa sarà posta in votazione nel corso della seduta odierna. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, si riserva di procedere al coordinamento
del testo approvato.
La Commissione approva quindi all’unanimità la proposta di relazione.
Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda infine che la
relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione
(Esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, illustra la delibera
sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione (vedi allegato), ricordando che essa è stata assunta all’unanimità dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
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Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la delibera sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che è a disposizione di Commissari l’elenco completo della documentazione pervenuta alla Commissione con relativo regime di pubblicità.
La seduta termina alle ore 12,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 12,20 alle ore 12,30.
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Allegato

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti
formati o acquisiti dalla Commissione

«La Commissione stabilisce di rendere pubblici:
a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con
l’eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza;
b) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione – il cui
elenco è stato approvato dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione
dell’attività della Commissione, ad eccezione di:
1) resoconti stenografici delle audizioni svolte da delegazioni
della Commissione nel corso di missioni esterne – il cui elenco è stato approvato dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi –
classificati come riservati ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, in quanto contenenti dati sensibili;
2) documenti contenenti dati sensibili, ovvero in ordine ai quali
sussistano ulteriori ragioni di tutela della riservatezza;
3) documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari, ovvero in ordine ai quali permangano ragioni di segretezza;
4) documenti formalmente classificati riservati o segreti dall’autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi;
5) documenti provenienti da privati (persone fisiche, persone
giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;
6) documenti anonimi o apocrifi;
7) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone
giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso
all’attività di inchiesta condotta dalla Commissione.
La Commissione stabilisce che gli atti suddetti resteranno assoggettati
al proprio regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data
della presente delibera, fatte salve le determinazioni adottate, in ordine
al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari
che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione.
Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la
Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti riservati e segreti.
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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 fino al 31 dicembre
2013. Gli Uffici sono altresı̀ incaricati di provvedere al loro versamento
all’Archivio storico della Camera dei deputati, previa informatizzazione
di quelli depositati nell’archivio della Commissione. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti.
La Commissione stabilisce inoltre che la documentazione pervenuta
oltre il 31 dicembre 2013 sia restituita al mittente.
La pubblicità dei resoconti di cui alle lettere a) e b), nonché degli atti
formati dall’autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di governo, sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull’esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o
ragioni di riservatezza.
La Commissione raccomanda che l’archivio della Commissione, in
forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti,
che potrà essere eventualmente istituita nella XVII legislatura, affinché
essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente.
Per l’attuazione di quanto stabilito nella presente delibera – entro la
data di eventuale costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ove istituita nella
XVII legislatura, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 – l’attività
della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto dei consulenti Francesco Castellano, Chiara Riva e Luigia Spinelli, magistrati che
prosegue pertanto il proprio incarico di collaborazione con la Commissione a tempo pieno e a titolo gratuito.
Collaboreranno inoltre con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il tenente colonnello della Guardia di finanza Sergio
Spatarella, il capitano dell’Arma dei carabinieri Fabio Vaccaro, il vice
questore aggiunto della Polizia di Stato Adele Picariello, il Maresciallo
luogotenente del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera Primiano Troiano e il Sovrintendente dell’Arma dei Carabinieri Salvatore
Caprarelli, i quali proseguono pertanto il proprio incarico di collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito con la Commissione.
Tutti gli altri incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla data
della presente delibera.
Collaboreranno infine con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il luogotenente Antonino Andaloro, i marescialli
capo Alessandro Vernucci e Vincenzo Spampanato, nonché il vicebrigadiere Giuseppe Spadaro, militari della Guardia di finanza addetti all’Archivio della Commissione».

