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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIACOMO STUCCHI

La seduta comincia alle 8,40.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’audizione del direttore del-
l’Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe
Peleggi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione, iniziata nella se-
duta di ieri, del dottor Giuseppe Peleggi,
direttore dell’Agenzia delle dogane, accom-
pagnato dalla dottoressa Cinzia Bricca,
direttore centrale accertamenti e controlli;
dal dottor Rocco Antonio Burdo, respon-
sabile dell’ufficio intelligence dell’ufficio
centrale antifrode; dal dottor Edoardo
Francesco Mazzilli, responsabile dell’uffi-
cio investigazioni dell’ufficio centrale an-
tifrode e dalla dottoressa Teresa Alvaro,
direttore centrale tecnologie per l’innova-
zione.

Saluto, anche a nome della Commis-
sione, i nostri ospiti e li ringrazio per la
loro disponibilità. In considerazione della
delicatezza degli argomenti in esame, pro-
pongo che l’audizione del dottor Peleggi si
svolga in seduta segreta. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del-
l’impianto audiovideo.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

PRESIDENTE. Dispongo la riattiva-
zione dell’impianto audiovideo.

(I lavori proseguono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Pe-
leggi e tutti i suoi collaboratori per essere
intervenuti. Il seguito dell’audizione è rin-
viato a mercoledì 15 dicembre.

La seduta sospesa alle 9,50, riprende
alle 9,55.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio
di presidenza della Commissione, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, nella riu-
nione appena svoltasi, ha convenuto che la
Commissione si avvalga, ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 4, della deliberazione isti-
tutiva, della collaborazione a tempo par-
ziale, a titolo gratuito, per tutta la durata
dell’inchiesta del dottor Edoardo France-
sco Mazzilli, funzionario responsabile del-
l’ufficio investigazioni dell’ufficio antifrode
centrale dell’Agenzia delle dogane. La pre-
sidenza avvierà la procedura autorizzato-
ria necessaria ad assicurare l’avvio della
collaborazione sopraindicata.

Comunico che l’Ufficio di presidenza
della Commissione, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, nella riunione appena
svoltasi, ha altresì convenuto di effettuare
un sopralluogo presso la sede centrale
dell’Agenzia delle dogane a Roma in data
giovedì 16 dicembre 2010.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 24 gennaio 2011.
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