
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione 
(Approvata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite 

ad esso connesse nella seduta del 27 febbraio 2008) 

La Commissione delibera di rendere pubblici:  

a) i resoconti stenografici delle sedute segrete e delle riunioni svolte nel corso di missioni esterne 
della Commissione con le eventuali registrazioni su nastro magnetico, salvo quelli relativi ad 
audizioni di soggetti che abbiano confermato, entro 30 giorni dalla richiesta inviata dall’Ufficio di 
segreteria della Commissione, l'esigenza di uso riservato;  

b) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione - il cui elenco è stato approvato dall'Ufficio di 
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi - ad eccezione di:  

1) atti e documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;  

2) documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, ovvero in 
ordine ai quali permangano ragioni di segretezza, confermate dalla competente autorità giudiziaria 
entro 30 giorni dalla richiesta inviata dall’Ufficio di segreteria della Commissione;  

3) documenti formalmente classificati come riservati o segreti dall'autorità amministrativa o di 
Governo che li ha trasmessi e la cui classificazione sia stata confermata entro 30 giorni dalla 
richiesta inviata dall’Ufficio di segreteria della Commissione;  

4) documenti provenienti da privati che abbiano fatto richiesta di uso riservato;  

5) documenti anonimi o apocrifi.  

La Commissione stabilisce che, in assenza di diversa indicazione da parte dell’ente originatore,  la 
durata del vincolo di segretezza o di riservatezza o di vietata divulgazione è di anni 20 a decorrere 
dalla data della presente delibera.  

La Commissione stabilisce che sia data la più ampia diffusione, anche attraverso i siti Internet del 
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai resoconti stenografici delle sedute (ad 
eccezione di quelle per le quali permanga un vincolo di segretezza o di riservatezza) ed alle 
relazioni al Parlamento, nonché all'indice generale dei documenti formati o acquisiti dalla 
Commissione, con indicazione del regime di accesso a ciascuno di essi. La documentazione 
pervenuta oltre il termine dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.  

Si dà mandato all’Ufficio di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati 
o acquisiti e di provvedere, entro il 30 settembre 2008, al loro versamento all'Archivio storico del 
Senato della Repubblica, previa informatizzazione di quelli depositati nell'Archivio della 
Commissione.  

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera, l'attività dell’Ufficio di segreteria della 
Commissione sarà svolta continuando ad avvalersi del supporto dei seguenti collaboratori della 
Commissione: dottor Domenico Airoma, sostituto commissario Rosa Pumo (Polizia di Stato), 
capitano Fabio Fausto Vaccaro (Arma dei Carabinieri), capitano Raffaele Laureti (Corpo della 
Guardia di Finanza), maresciallo capo Catello Milo (Corpo della Guardia di Finanza), maresciallo 
ordinario Vincenzo Spampanato (Corpo della Guardia di Finanza) e appuntato Giuseppe Spadaro 
(Corpo della Guardia di Finanza). 
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Risultano pertanto revocati, a decorrere dalla data della presente delibera, tutti gli altri incarichi di 
collaborazione conferiti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento interno da 
essa approvato nella seduta del 18 gennaio 2007.  

 

 

 
 

 


