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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ALESSANDRO BRATTI

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche me-
diante l’attivazione del sistema audiovisivo
a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione intermedia sull’attività svolta (9
settembre 2014 – 30 giugno 2017). L’in-
chiesta tra dati e risultati (Relatore:
Bratti).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di re-
lazione intermedia sull’attività svolta (9 set-
tembre 2014 – 30 giugno 2017). L’inchiesta
tra dati e risultati.

Il titolo definitivo è « L’inchiesta tra dati
e risultati. Rendiconto sull’attività svolta
dal 9 settembre al 30 giugno 2017 ».

Il nuovo testo da me predisposto sulla
base delle osservazioni pervenute è stato
trasmesso ai componenti della Commis-
sione nella giornata di ieri.

Avverto che se non vi sono obiezioni
porrò direttamente in votazione il nuovo
testo della proposta di relazione.

La Presidenza, inoltre, si riserva di pro-
cedere al coordinamento del testo appro-
vato.

Avverto inoltre che, se non vi sono obie-
zioni, sarà fatta richiesta alle Presidenze
dei due rami del Parlamento di inserire la
discussione della relazione nei rispettivi
calendari dei lavori.

Infine, prima di procedere alla vota-
zione, chiedo se vi siano richieste di svol-
gimento di dichiarazioni di voto.

Non essendovi richieste di intervento,
pongo in votazione la proposta di rela-
zione.

(È approvata all’unanimità dei presenti).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 8.40.
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