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Interviene il prefetto di Enna, dottoressa Matilde Pirrera.
I lavori hanno inizio alle ore 14,20.
(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.
Audizione del prefetto di Enna, dottoressa Matilde Pirrera

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca oggi l’audizione del prefetto
di Enna, dottoressa Matilde Pirrera, accompagnata dalla dottoressa Giuseppina Addelfio, capo di gabinetto.
Comunico che la dottoressa Pirrera ha inviato alla Commissione una
relazione riservata, disponibile per la consultazione presso l’archivio.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l’audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o
di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgati.
Dopo l’intervento dell’audito potranno prendere la parola, in ordine
di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti.
Prego pertanto il prefetto Pirrera di svolgere il suo intervento introduttivo.
PIRRERA. Signor Presidente, rivolgo un saluto a tutti i membri della
Commissione e chiedo che la seduta venga segretata.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,20).
(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,27 con la presidenza del vice presidente PEPE).
PRESIDENTE. Dottoressa Pirrera, la ringrazio a nome di tutta la
Commissione per la relazione e per aver risposto a tutte le domande.
Dichiaro quindi conclusa l’odierna audizione.

Senato della Repubblica

– 4 –

Commissione antimafia

Camera dei deputati
99º Res. Sten. (28 ottobre 2020)

Comunicazione sui collaboratori della Commissione

PRESIDENTE. Comunico che nel corso della riunione dell’Ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 27 ottobre 2020, è
stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a
tempo parziale del dottor Pierpaolo Romani, coordinatore di «Avviso Pubblico», in passato consulente della Commissione parlamentare antimafia
per tre legislature, del dottor Giovanni Paolo Savino, presidente dell’associazione «Il Tappeto di Iqbal» e del dottor Luca Di Donna, avvocato
esperto di diritto fallimentare e societario, diritto bancario, finanziario e
delle assicurazioni e di internazionalizzazione delle imprese.
Le predette collaborazioni saranno assegnate al Comitato coordinato
dall’onorevole Paolo Lattanzio sulle attività predatorie della criminalità
organizzata durante l’emergenza sanitaria.
Dichiaro cosı̀ conclusi i nostri lavori.
La seduta termina alle ore 15,25.
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