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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dall’oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-
PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa
con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier:
LEGA; Forza Italia- Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d’Italia: FDI; Italia Viva-IV;
Liberi e Uguali: LEU; Misto-Noi con l’Italia-USEICambiamo!-Alleanza di Centro: M-NI-USEI-C!-AC; Misto:
MISTO; Misto-Minoranze Linguistiche: MISTO-MIN.LING.; Misto-Centro Democratico-Radicali
Italiani+Europa: MISTO-CD-RI+E; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all’Estero: MISTO-MAIE.
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Interviene il prefetto di Foggia, dottor Raffaele Grassi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario e il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assi-
curata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati.

Comunicazione su documenti pervenuti

PRESIDENTE. Comunico a tutti i presenti che è pervenuta la docu-
mentazione integrale classificata del procedimento di scioglimento dell’A-
zienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Per via del regime di segretezza,
tali atti non potranno confluire nel fascicolo di documentazione in vista
della prossima missione in Calabria. Invito perciò tutti i commissari a vo-
lerne prendere visione anticipatamente, qualora lo ritenessero opportuno,
in archivio dove si trova lo stesso documento nel rispetto della disciplina
vigente.

Sui collaboratori della Commissione

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi ha deliberato che la Commissione si avvalga
della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Lina Di Domenico,
magistrato fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, nonché della col-
laborazione a tempo parziale della dottoressa Natina Maria Caterina Prat-
ticò, presidente del tribunale di Castrovillari, del dottor Marcello Minenna,
direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, del dottor Ni-
cola Russo, magistrato fuori ruolo con funzioni di componente del comi-
tato direttivo della Scuola superiore della magistratura e del luogotenente
dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Chiaravalloti. Comunico altresı̀ che, ai
sensi della prassi sempre seguita, sin da ora e nei limiti di quanto disposto,
ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Regolamento della Commissione,
verrà corrisposto a breve il primo rateo della retribuzione in favore del
consulente avvocato Attilio Simeone, per il contributo offerto in seno ai
lavori del Comitato IV – Influenza e controllo criminali sulle attività con-
nesse al gioco nelle sue varie forme.



Audizione del Prefetto di Foggia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del prefetto di
Foggia, dottor Raffaele Grassi, che ringrazio per aver accettato il nostro
invito.

Do il benvenuto al dottor Grassi, al quale ricordo che, ai sensi del-
l’articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di ri-
chiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga
di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere di-
vulgate.

Chiedo pertanto all’audito di voler prendere la parola per un inter-
vento introduttivo. In seguito potranno intervenire, in ordine di prenota-
zione, senatori e deputati per porre quesiti o per svolgere considerazioni
e commenti.

Cedo dunque la parola al dottor Grassi.

GRASSI. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, un saluto a tutti
voi.

In considerazione dei contenuti della mia esposizione e delle materie
che saranno affrontate, anche per ragioni di opportunità, a fronte del fatto
che su diverse tematiche sono in corso inchieste delicatissime da parte del-
l’autorità giudiziaria, chiedo che la mia audizione venga interamente se-
cretata e che non sia diffusa via web, telematicamente, poiché ciò po-
trebbe recare nocumento ad inchieste in corso.

PRESIDENTE. Provvediamo subito alla secretazione della seduta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,17).

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 15,55).

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto Grassi per il suo contributo.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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