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Martedì 22 ottobre 2013. — Presidenza
del presidente provvisorio Andrea VEC-
CHIO. — Indi del presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Costituzione della Commissione: elezione del

Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Il presidente provvisorio, onorevole
VECCHIO, ricorda che la Commissione è
convocata per la propria costituzione, me-
diante l’elezione dell’Ufficio di Presidenza,
composto, ai sensi dell’articolo 2, comma
4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, dal
Presidente, da due Vice Presidenti e da
due Segretari. Ricorda altresì che la Com-
missione è convocata esclusivamente per
procedere alla propria costituzione e non
è pertanto possibile svolgere interventi di
alcun tipo, se non richiami al Regolamento
strettamente attinenti alle votazioni. Invita
i deputati Francesco D’Uva e Giulia Sarti
a svolgere le funzioni di segretari provvi-
sori, in quanto componenti più giovani per
età. Constatata la presenza del numero
legale, indìce quindi la votazione a scru-
tinio segreto per l’elezione del Presidente.

L’onorevole VECCHIO, Presidente, co-
munica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ........... 36

Hanno ottenuto voti:

Bindi ................................. 23
Gaetti .................................. 6
Volpi ................................... 2

Schede bianche ................. 4
Schede nulle ...................... 1

Avverte che non essendo stata rag-
giunta la maggioranza assoluta dei com-
ponenti della Commissione, si procederà
alla votazione di ballottaggio tra i candi-
dati Bindi e Gaetti. Indìce quindi la vo-
tazione di ballottaggio:

L’onorevole VECCHIO, presidente, co-
munica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ........... 36

Hanno ottenuto voti:
Bindi ................................. 25
Gaetti .................................. 8

Schede bianche ................. 2
Schede nulle ...................... 1

Proclama quindi eletto presidente della
Commissione l’onorevole Rosy Bindi che
invita ad assumere la presidenza.

L’onorevole Rosy BINDI, assunta la
presidenza, indìce la votazione per l’ele-
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zione di due vicepresidenti e di due se-
gretari.

Il presidente Bindi comunica il risul-
tato della votazione per l’elezione dei Vice
Presidenti:

Presenti e votanti ........... 35

Hanno ottenuto voti:

Fava .................................. 21
Gaetti .................................. 7
Di Lello .............................. 1
Picierno .............................. 1

Schede bianche ................. 5

Risultano eletti vicepresidenti l’onore-
vole Claudio Fava e il senatore Luigi
Gaetti.

Comunica altresì il risultato della vo-
tazione per l’elezione di due segretari:

Presenti e votanti ........... 35

Hanno ottenuto voti:

Di Lello ............................ 12
Attaguile ........................... 11
Dadone ............................... 7
Volpi ................................... 1

Schede bianche ................. 4

Proclama quindi eletti segretari della
Commissione i deputati Marco Di Lello e
Angelo Attaguile.

Il presidente BINDI invita i Gruppi
parlamentari a designare i propri rappre-
sentanti in Commissione, onde poter con-
vocare l’ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi per la program-
mazione dei lavori della Commissione.
Annuncia che cercherà di assicurare an-
che la presenza dei Gruppi politici oggi
non presenti in Commissione.

La seduta termina alle 15.45.
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