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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sull’affare Telekom-Serbia
MERCOLEDÌ 30 APRILE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14.
COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha acquisito la seguente documentazione segreta:
documentazione pervenuta, in data 30 aprile 2003, dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania.
La Commissione prende atto.
Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha altresı̀ acquisito il seguente atto libero:
una lettera del Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e
delle finanze, acquisita in data 29 aprile 2003, recante in allegato una
nota del capo dipartimento del tesoro, professor Domenico Siniscalco, in
cui si rappresenta che nel periodo 1994-1998 non risultano essere state
emanate direttive o altri atti formali da parte del Ministero del tesoro
nei confronti degli amministratori delle società pubbliche.
La Commissione prende atto.
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Enzo TRANTINO, presidente, comunico che, a seguito dell’odierna
riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
il programma dei lavori della Commissione per il mese di maggio 2003 è
stato cosı̀ aggiornato:
Mercoledı̀ 7 maggio 2003:
audizione del signor Igor Marini;
audizione dell’avvocato Giuseppe de Gori.
Mercoledı̀ 14 maggio 2003:
audizione del dottor Franco Bernabè, già amministratore delegato
di Telecom Italia;
audizione del dottor Francesco Righetti.
Mercoledı̀ 28 maggio 2003:
esame, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge istitutiva, di
una richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione.
Comunica, infine, che l’audizione del dottor Filippo Lardera, già procuratore capo della UBS AG, sede di Zurigo, già prevista per mercoledı̀
21 maggio 2003, è rinviata a mercoledı̀ 4 giugno 2003.
La Commissione prende atto.
Audizione del professor Mario Draghi, già direttore generale del Ministero del tesoro
(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
Alle domande ed alle osservazioni di Enzo TRANTINO, presidente,
dei deputati Alfredo VITO (FI), Carlo TAORMINA (FI) e Giovanni KESSLER (DS-U) e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Maurizio EUFEMI (UDC), Michele LAURIA (Margh-DL-U), Guido CALVI (DS-U)
e Alessandro FORLANI (UDC) risponde Mario DRAGHI, già direttore
generale del Ministero del tesoro.
Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia il professor Draghi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 16,20.
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