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I lavori hanno inizio alle ore 19,37.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

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

Mi corre poi l’obbligo di rammentare le garanzie e le tutele che sono
state stabilite in Ufficio di Presidenza allorquando vi siano consulenti op-
pure senatori e deputati che seguano l’audizione da remoto, come sta av-
venendo in quest’occasione. In tali circostanze tutto il personale di sup-
porto presente in aula, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segre-
tezza di quanto dichiarato.

Il Presidente è sempre in condizione di poter valutare ed interrompere
il collegamento audio con i poli remoti; qualora ciò non accada, è bene
ricordare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza sono pun-
tualmente censiti dalla Commissione, con tutto ciò che ne discende in ter-
mini di responsabilità per l’eventuale divulgazione e comunicazione a
terzi di quanto emerge in seduta.

Discussione su alcuni procedimenti concernenti i rapporti con l’Autorità giudiziaria
alla presenza del procuratore nazionale antimafia, dottor Federico Cafiero De Raho

PRESIDENTE. Do il benvenuto al procuratore nazionale antimafia,
dottor Federico Cafiero De Raho.

Per ragioni di riserbo e dato l’oggetto del nostro dialogo con il pro-
curatore nazionale, dispongo che da ora si proceda in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 19,40).

I lavori terminano alle ore 20,36.
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