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Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Seguito dell’audizione di Antonello Ardituro, nella

qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Napoli.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, pro-
pone che la pubblicità dei lavori sia assi-
curata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’at-
tivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari,
introduce il seguito dell’audizione di An-
tonello Ardituro, nella qualità di ex sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli.

Antonello ARDITURO, ex sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Napoli, prosegue lo svolgimento
della relazione iniziato nella seduta del 9
giugno scorso.

Intervengono a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Marcello TAGLIALATELA (FdI-AN), Ste-
fano VIGNAROLI (M5S), la senatrice
Paola NUGNES (M5S), nonché Alessandro
BRATTI, presidente.

Antonello ARDITURO, ex sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Napoli, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringra-
zia il dottor Ardituro per il contributo
fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14.45.

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.45 alle 15.
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