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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, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco):
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); 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; Misto: Misto; MistoFederalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC;
Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al
lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: MistoVerdi.
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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Martedı̀ 26 maggio 2015

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16,05 alle ore 18,45.
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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Martedı̀ 26 maggio 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 11.

Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell’inchiesta
(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 di Giorgio Comerio, nell’ambito dell’approfondimento sulla vicenda delle cosiddette navi a perdere.
Giorgio COMERIO, persona informata di fatti rilevanti ai fini dell’inchiesta, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Laura PUPPATO (PD), nonché i
deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.
Giorgio COMERIO, persona informata di fatti rilevanti ai fini dell’inchiesta, risponde ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il signor Comerio per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende
quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 13,20.
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Commissioni bicamerali

Audizione del direttore generale di Solvay, Marco Colatarci
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del direttore generale di Solvay,
Marco Colatarci, accompagnato dai consulenti Fabio Cintioli, Paolo Di
Giovanni e Aldo Trezzi.
Marco COLATARCI, direttore generale di Solvay, svolge una relazione.
Fabio CINTIOLI, consulente di Solvay, rende alcune precisazioni.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Stefano VIGNAROLI
(M5S), Miriam COMINELLI (PD), Stella BIANCHI (PD) e Alessandro
BRATTI, presidente.
Marco COLATARCI, direttore generale di Solvay, Fabio CINTIOLI,
consulente di Solvay, Paolo DI GIOVANNI, consulente di Solvay, e Aldo
TREZZI, consulente tecnico di Solvay, rispondono ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del general counsel di Edison, Piergiuseppe Biandrino
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del general counsel di Edison,
Piergiuseppe Biandrino.
Piergiuseppe BIANDRINO, general counsel di Edison, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Stella BIANCHI (PD) e Alessandro BRATTI, presidente.
Piergiuseppe BIANDRINO, general counsel di Edison, risponde ai
quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il dottor Biandrino per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione del direttore generale dell’Arta Abruzzo, Mario Amicone
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del direttore generale dell’Arta
Abruzzo, Mario Amicone, accompagnato dal direttore tecnico Giovanni
Damiani.
Mario AMICONE, direttore generale dell’Arta Abruzzo, e Giovanni
DAMIANI, direttore tecnico dell’Arta Abruzzo, svolgono relazioni.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.
Mario AMICONE, direttore generale dell’Arta Abruzzo, e Giovanni
DAMIANI, direttore tecnico dell’Arta Abruzzo, rispondono ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, gli intervenuti per il
contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 17,40.
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Errata corrige

ERRATA CORRIGE
Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 404 di martedı̀ 19 maggio
2015 è apportata la seguente modificazione:

seduta n. 149 (pomeridiana) della 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni):
a pagina 46, dopo il terz’ultimo paragrafo, inserire il seguente:
«Posto ai voti, è infine approvato l’emendamento 1.25».
Nel Resoconto sommano delle Giunte e Commissioni n. 404 – Supplemento di martedı̀ 19 maggio 2015, è apportata la seguente modificazione:
seduta n. 150 (notturna) della 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni): a
pagina 20, dopo il quarto paragrafo, inserire il seguente:
«Il senatore BORIOLI (PD) esprime perplessità sulla proposta 1.91: l’espressione del
parere delle Commissioni parlamentari su alcuni atti adottati dall’ANAC, oltre a costituire
un’anomalia trattandosi di un’autorità di regolazione indipendente, potrebbe appesantire
il procedimento di adozione degli atti stessi, che dovrebbe essere invece snello e celere.
Il PRESIDENTE relatore conferma il parere favorevole sull’emendamento 1.91, in
quanto rafforza il coinvolgimento del Parlamento».
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