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Tanzilli Flavio, Presidente .......................... 3

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 15,25.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 107
del 2003 e dell’articolo 11, comma 1, del
regolamento interno, la Commissione de-
libera di volta in volta quali sedute o parti
di esse sono pubbliche. Propongo, per-
tanto, che si proceda in seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assi-
curata anche attraverso impianti audiovi-
sivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e
documenti formati o acquisiti dalla
Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione odierna ha con-
venuto sul testo della delibera relativa ai
criteri di pubblicità degli atti, che definisce
quali atti e documenti formati o acquisiti
dalla Commissione nel corso dell’indagine
possano essere pubblicati e quali altri atti
debbano invece conservare il regime di
segretezza o riservatezza loro riconosciuto
o apposto al momento dell’acquisizione o
della formazione.

Do lettura del testo della predetta de-
libera, che sottoporrò quindi al voto della
Commissione:

« La Commissione stabilisce di rendere
pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute
segrete e delle riunioni svolte nel corso di
missioni esterne della Commissione con le
eventuali registrazioni su nastro magne-
tico, salvo quelli relativi ad audizioni di
soggetti che abbiano confermato, entro 30
giorni dalla richiesta inviata dagli uffici di
segreteria della Commissione, l’esigenza di
uso riservato;

b) i documenti formati o acquisiti
dalla Commissione – il cui elenco è stato
approvato dall’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi – ad
eccezione di:

1) atti e documenti su cui la Com-
missione ha posto il segreto funzionale;

2) documenti attinenti a procedi-
menti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari, ovvero in ordine ai quali per-
mangano ragioni di segretezza, confermate
dalla competente autorità giudiziaria entro
30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici
di segreteria della Commissione;

3) documenti formalmente classifi-
cati riservati o segreti dall’autorità ammi-
nistrativa o di Governo che li ha trasmessi
e la cui classificazione sia stata confer-
mata entro 30 giorni dalla richiesta inviata
dagli uffici di segreteria della Commis-
sione;

4) documenti provenienti da privati
che abbiano fatto richiesta di uso riser-
vato;

5) documenti anonimi o apocrifi.
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La Commissione stabilisce che la du-
rata del vincolo di segretezza o di riser-
vatezza è di anni 20 a decorrere dalla data
della presente delibera.

La Commissione stabilisce che sia data
la più ampia diffusione, anche attraverso
i siti Internet delle Camere, ai resoconti
stenografici delle sedute (ad eccezione di
quelle per le quali permanga un vincolo di
segretezza o di riservatezza). La Commis-
sione stabilisce altresı̀ che, con le mede-
sime modalità, sia data la più ampia
diffusione alle relazioni al Parlamento,
all’indice generale dei documenti formati o
acquisiti dalla Commissione con indica-
zione del regime di accesso a ciascuno di
essi, nonché all’elenco delle località e delle
vittime desumibili dai fascicoli del « Ruolo
generale » dell’ufficio procedimenti contro
criminali di guerra tedeschi della Procura
generale militare, rinvenuto nel 1994 a
palazzo Cesi.

La documentazione pervenuta oltre il
termine dell’attività della Commissione
verrà restituita al mittente.

Si dà mandato agli uffici di segreteria
della Commissione di custodire gli atti e i
documenti formati o acquisiti e di prov-
vedere, entro il 28 aprile 2006, al loro
versamento all’archivio storico della Ca-
mera dei deputati, previa informatizza-
zione di quelli depositati nell’archivio della
Commissione.

Per l’attuazione di quanto stabilito
nella presente delibera l’attività degli uffici

della Commissione sarà svolta con il sup-
porto dei dottori Simone Sabattini, Fran-
cesco Vitali, Claudio Di Ruzza e Pasquale
Marcelli, consulenti della Commissione,
nonché del maresciallo capo Daniele Ra-
nucci, del maresciallo ordinario Fabio Pa-
nacci e del vice brigadiere Nicola Angui-
lano, militari della Guardia di finanza.
Tutti gli altri incarichi di consulenza ces-
sano a decorrere dalla data della presente
delibera.

La Commissione stabilisce infine il ri-
versamento dei documenti informatizzati
della Commissione, per la parte resa pub-
blica, nei siti Internet delle Camere ».

Non essendovi richieste di intervento,
pongo in votazione la proposta di delibera
della quale ho dato lettura.

(È approvata).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.
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