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La seduta comincia alle 9,50.
(La Commissione approva il processo verbale della
seduta precedente).
Seguito dell'esame ed approvazione
del regolamento interno della Commissione.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito
dell'esame del regolamento interno della Commissione.
Ricordo che nelle due sedute precedenti sono stati
approvati gli articoli del regolamento interno; comunico che
gli articoli aggiuntivi Serena 15.01 e 15.02 sono stati
ritirati.
Poiché non vi sono dichiarazioni di voto, passiamo alla
votazione del regolamento interno nel suo complesso.
Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzata a
procedere al coordinamento formale del testo.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
Prima di passare alla votazione, vorrei precisare, con
riferimento al nuovo testo dell'articolo 7, che accolgo
pienamente nel suo spirito e che d'altronde si integra con
quanto disposto dal nuovo articolo 9, che assegna all'Ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e al
Presidente i compiti di programmazione dei lavori, che la
formulazione dell'ordine delle sedute &quot;di concerto con i
rappresentanti dei gruppi&quot; va inteso come un principio
generale, applicabile di norma.
Intendo cioè dire che esistono situazioni - del resto ben
note anche ai componenti della Commissione - nelle quali, per
ragioni di urgenza, di ristrettezza dei tempi o di
imprevedibilità di nuovi elementi nel frattempo sopraggiunti,
il compito di formulare concretamente l'ordine del giorno
delle sedute non può essere necessariamente che compito
esclusivo del Presidente, il quale del resto - vuole ribadirlo
- agisce sulla scorta di quanto disposto in materia di
calendario in sede di Ufficio di Presidenza allargato. Anche
in questi casi ritengo di poter naturalmente disporre della
fattiva collaborazione di tutti i colleghi.
Comunico che l'incontro programmato nell'ultimo ufficio di
presidenza con il consigliere Capriotti, direttore del DAP,
non potrà avere luogo per suoi intervenuti impegni e sarà
probabilmente rinviato a venerdì mattina. In casi del genere,
se dovessimo richiedere il consenso di tutti i gruppi
finiremmo per bloccare la programmazione dei nostri lavori. In
linea di massima procederemo in questo modo, salvo i casi in

cui vi siano problemi logistici che di volta in volta verranno
affrontati, in sede di programmazione generale, nell'ufficio
di presidenza.
Pongo in votazione il regolamento interno della
Commissione.
(E' approvato).
La seduta termina alle 9,55.</pre>
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