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AUDIZIONI

Mercoledì 22 maggio 2013. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —
Intervengono il Ministro della giustizia An-
namaria Cancellieri e il sottosegretario di
Stato per la giustizia, Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro della giustizia

sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, e rinvio).

Donatella FERRANTI, presidente, av-
verte che la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche mediante impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l’audizione.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI
svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed
osservazioni i deputati: Enrico COSTA
(PdL), Walter VERINI (PD), Nicola MOL-
TENI (LNA), Tancredi TURCO (M5S),

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Daniele
FARINA (SEL), Carlo SARRO (PdL), Da-
vide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI
(M5S), Gaetano PIEPOLI (SCpI), Antonio
MAROTTA (PdL), Ivan SCALFAROTTO
(PD), Angelo ATTAGUILE (LNA), Ales-
sandra MORETTI (PD), Arcangelo SAN-
NICANDRO (SEL), Salvatore MICILLO
(M5S), Micaela CAMPANA (PD), Alfonso
BONAFEDE (M5S), Alfredo BAZOLI (PD),
Maria Gaetana GRECO (PD), Gianfranco
Giovanni CHIARELLI (PdL) e Tino IAN-
NUZZI (PD).

Donatella FERRANTI, presidente, rin-
grazia il ministro per l’esauriente rela-
zione svolta.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI
dopo avere ringraziato il presidente Fer-
ranti e la Commissione, si riserva di ri-
spondere compiutamente ai quesiti posti.

Donatella FERRANTI, presidente, rinvia
il seguito dell’audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 22 maggio 2013 — 26 — Commissione II




