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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANTONIO PALAGIANO

La seduta comincia alle 10,50.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Desidero anzitutto rivol-
gere un saluto ai componenti della Com-
missione, ringraziandoli per le espressioni
di augurio nei miei confronti che sono
state espresse nella riunione dell’Ufficio di
presidenza testé svoltasi.

Sono consapevole della delicatezza del
compito al quale sono stato chiamato,
succedendo nella presidenza all’onorevole
Leoluca Orlando, al quale esprimo apprez-
zamento e gratitudine per il lavoro fin qui
svolto.

Passando alle questioni di merito, av-
verto che l’Ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-
nuto, nella seduta odierna, che la Com-
missione si avvalga, ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della delibera istitutiva, della
collaborazione dei consulenti Pietro Fore-
stieri, Carlo Bulletti, Maria Caterina Pace,
Giovanni Esposito e Carlo Tasciotti.

L’Ufficio di presidenza ha convenuto
che tali incarichi, al pari di quelli conferiti
in precedenza, siano attribuiti per la du-
rata dell’inchiesta e si intendano a tempo
parziale non retribuito. Gli incarichi sa-
ranno riferiti all’espletamento di compiti
di volta in volta attribuiti con indicazioni
singole e specifiche. Ai consulenti verrà
riconosciuto il solo rimborso delle spese
documentate, sostenute in occasione del-
l’espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10,55.
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