Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedı̀ 9 febbraio 2015

n. 352

9 febbraio 2015

Indice

– 2 –

INDICE
Commissioni bicamerali
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC);
Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie
e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie,
Nuovo PSI, Popolari per l’Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE;
Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC;
Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra
Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Lunedı̀ 9 febbraio 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 16,35.

Audizione del coordinatore del dipartimento di diritto penale dell’economia, affari civili societari, reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano, Francesco Greco
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, 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.
Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del
coordinatore del dipartimento di diritto penale dell’economia, affari civili
societari, reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano,
dottor Francesco Greco.
Francesco GRECO, coordinatore del dipartimento di diritto penale
dell’economia, affari civili societari, reati fallimentari presso la Procura
della Repubblica di Milano, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD) e Paolo ARRIGONI (LNA) e i deputati Mariastella BIANCHI (PD), Filiberto ZARATTI
(SEL) nonchè Alessandro BRATTI, presidente.
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Francesco GRECO, coordinatore del dipartimento di diritto penale
dell’economia, affari civili societari, reati fallimentari presso la Procura
della Repubblica di Milano, risponde ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il dottor Greco
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l’ufficio
di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione svoltasi il 28 gennaio scorso, ha deliberato che una delegazione della Commissione effettui una missione in Liguria da mercoledı̀ 18
a venerdı̀ 20 febbraio 2015. Nella medesima riunione è stato altresı̀ stabilito che una delegazione della Commissione effettui tre missioni in Sicilia,
rispettivamente dal 9 al 12 marzo 2015, dal 23 al 26 marzo 2015 e dal 13
al 16 aprile 2015.
La seduta termina alle ore 17,55.
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