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I lavori hanno inizio alle ore 19,12.

(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, 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.

Mi corre poi l’obbligo di rammentare ancora una volta le garanzie
che sono state stabilite in Ufficio di Presidenza allorquando vi siano con-
sulenti oppure senatori e deputati impegnati a seguire da remoto. In tali
circostanze, tutto il personale di supporto presente in Aula e collegato
in video, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto
dichiarato.

Il Presidente è sempre in condizione di poter valutare di interrompere
il collegamento audio con i poli remoti. Qualora ciò non accada, è bene
rammentare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza sono
censiti dalla Commissione, con tutto ciò che ne discende in termini di re-
sponsabilità per la divulgazione e per la comunicazione a terzi di quanto
emerge in seduta.

Seguito dell’esame di una proposta di relazione sulle risultanze di due missioni svolte
rispettivamente a Catanzaro e a Vibo Valentia

PRESIDENTE. Passiamo ora al seguito dell’esame della proposta di
relazione sulle risultanze di due missioni svolte rispettivamente a Catan-
zaro e a Vibo Valentia nel settembre e nell’ottobre del 2020. Rammento
ancora una volta che il testo della proposta di relazione è stampato ed è in
distribuzione.

Nella seduta plenaria del 2 febbraio 2022 è stata svolta l’illustrazione
della relazione da parte dei relatori. Non essendovi dichiarazioni di voto,
procederei ora con il voto sul documento finale.

Metto dunque ai voti la proposta di relazione sulle risultanze di due
missioni svolte rispettivamente a Catanzaro e a Vibo Valentia nel settem-
bre e nell’ottobre del 2020.

È approvata all’unanimità.



Sulla composizione dell’Archivio della Commissione

PRESIDENTE. Comunico che il finanziere Giuseppe Greco, in forza
al Comando Nucleo Speciale Commissioni parlamentare d’inchiesta della
Guardia di Finanza, è stato chiamato a prestare servizio presso l’archivio
della Commissione, in sostituzione del maresciallo ordinario Giannicola
Cirigliano, chiamato a collaborare in altra commissione d’inchiesta. Al
maresciallo ordinario Giannicola Cirigliano rivolgiamo un ringraziamento
e le congratulazioni per l’operato svolto e la passione profusa in questi
mesi e al finanziere Giuseppe Greco diamo il più cordiale benvenuto.

Sui consulenti della Commissione

PRESIDENTE. L’Ufficio di Presidenza ha deliberato di conferire
l’incarico di consulente a tempo parziale e a titolo gratuito in favore di
Ilaria Ramoni, avvocato cassazionista del Foro di Milano.

I lavori terminano alle ore 19,18.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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