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Mercoledì 1o aprile 2015. – Presidenza
del Presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione di rappresentanti di Eni e di Syndial.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, presi-
dente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’atti-
vazione. Dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di Salvatore
Sardo, Chief refining & marketing and che-
micals officer di ENI, e di Giovanni Milani,
amministratore delegato di Syndial.

Salvatore SARDO, rappresentante di
Eni, e Giovanni MILANI, amministratore
delegato di Syndial, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, i senatori
Giuseppe COMPAGNONE (GAL), Lionello
Marco PAGNONCELLI (FI-PdL), Paolo
ARRIGONI (LN-Aut), Paola NUGNES
(M5S), Laura PUPPATO (PD), nonché i
deputati Michela ROSTAN (PD), Piergior-
gio CARRESCIA (PD), Stefano VIGNA-

ROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S) e
Alessandro BRATTI, presidente.

Salvatore SARDO, rappresentante di
Eni, e Giovanni MILANI, amministratore
delegato di Syndial, rispondono ai quesiti
posti. Quest’ultimo chiede quindi che l’au-
dizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, presi-
dente, preso atto che la Commissione con-
corda, dispone che l’audizione prosegua in
seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta.
Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, presi-
dente, ringrazia il dottor Sardo e il dottor
Milani per il contributo fornito e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, si è riunito
dalle 16 alle 16.05.

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