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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Lunedı̀ 24 maggio 2021

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Intervengono Rosario Lupo, giudice presso il Tribunale per i mino-

renni di Firenze, Paolo Menichetti, direttore generale della ASL n. 10

di Firenze dal 21 dicembre 1998 al 20 dicembre 2003, e Giovanna Lo Sa-

pio, psicologa e psicoterapeuta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.
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Audizione di Rosario Lupo, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Firenze

Il dottor LUPO svolge la sua relazione.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 15,35 alle ore 15,36 e
dalle ore 15,43 alle ore 15,44).

Pongono quesiti la PRESIDENTE e le deputate D’ARRANDO (M5S)

e BARBUTO (M5S).

Il dottor LUPO risponde ai quesiti posti riservandosi di inviare agli
Uffici la documentazione citata nel corso dell’audizione.

Audizione di Paolo Menichetti, direttore generale della ASL n. 10 di Firenze dal 21

dicembre 1998 al 20 dicembre 2003

Il dottor MENICHETTI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE, anche per conto della senatrice
Bottici, e la deputata D’ARRANDO (M5S).

Il dottor MENICHETTI risponde ai quesiti posti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 17,55).

Audizione di Giovanna Lo Sapio, psicologa e psicoterapeuta

La dottoressa LO SAPIO svolge la propria relazione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la deputata D’ARRANDO
(M5S).

La dottoressa LO SAPIO risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 19,05.

E 1,00


