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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Lunedı̀ 14 dicembre 2015

Plenaria
Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 18,35.
Rosy BINDI, presidente, ricorda preliminarmente che l’ordine del
giorno odierno reca lo svolgimento delle audizioni già previste nell’ambito
della missione che una delegazione della Commissione ha svolto ad Ostia
lo scorso 9 dicembre.
Propone pertanto che, se non vi sono obiezioni, ai sensi dell’art. 12
del regolamento interno, il resoconto stenografico della seduta odierna
sarà conservato agli atti della Commissione come riservato, al pari dei resoconti di missione, fino a nuova deliberazione.
La Commissione concorda.

Audizione del Presidente del Sindacato Italiano Balneari Lazio, Fabrizio Fumagalli
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, introduce, quindi, l’audizione di Fabrizio
Fumagalli, presidente del Sindacato Italiano Balneari Lazio.
Fabrizio FUMAGALLI, presidente del Sindacato Italiano Balneari
Lazio svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Celeste COSTANTINO
(SEL), nonché i senatori Franco MIRABELLI (PD), Stefano ESPOSITO
(PD), Giuseppe LUMIA (PD), ai quali risponde l’audito.
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Rosy BINDI, presidente, ringrazia il signor Fumagalli per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
Audizione del Presidente dell’associazione Volare, don Franco De Donno e del referente per Roma dell’associazione Libera, Marco Genovese
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione di don Franco De
Donno, Presidente dell’associazione Volare, e di Marco Genovese, referente per Roma dell’associazione Libera, accompagnato da Davide Pati
dell’Ufficio di Presidenza di Libera.
Don Franco DE DONNO, presidente dell’associazione Volare, e
Marco GENOVESE, referente per Roma dell’associazione Libera, svolgono un intervento sul tema oggetto dell’audizione, cui fornisce un contributo anche Davide PATI, dell’Ufficio di Presidenza di Libera.
Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Celeste COSTANTINO
(SEL), nonché i senatori Franco MIRABELLI (PD), Stefano ESPOSITO
(PD), ai quali rispondono gli auditi.
Rosy BINDI, presidente, ringrazia Don Franco De Donno, presidente
dell’associazione Volare, Marco Genovese, referente per Roma dell’associazione Libera, e Davide Pati dell’Ufficio di Presidenza di Libera per il
contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
Prima di togliere la seduta, avverte che, alla luce del fitto calendario
dei lavori parlamentari di questa settimana, la programmata missione a Perugia è rinviata ad altra data.
Poiché inoltre è intenzione di alcuni componenti della Commissione
presentare quanto prima un progetto di legge sui testimoni di giustizia,
rinnova l’invito ai commissari presenti che lo desiderino a sottoscrivere
tale progetto di legge.
La seduta termina alle ore 21,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Lunedı̀ 14 dicembre 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI
La seduta inizia alle ore 17,45.
Audizione di rappresentanti di Enel
(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 rappresentanti dell’Enel. È presente l’ingegnere Giuseppe Molina, accompagnato dal dottor Giuseppe Meduri e dal dottor Alessandro Zerboni, che
ringrazia per la presenza.
Giuseppe MOLINA, rappresentante di Enel, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paola NUGNES (M5S) e Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSIMAIE) nonchè i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI
(M5S), e Alessandro BRATTI, presidente.
Giuseppe MOLINA, rappresentante di Enel, Giuseppe MEDURI,
rappresentante di Enel, e Alessandro ZERBONI, rappresentante di
Enel, rispondono ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 19.
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