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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Esame della proposta di relazione
sulla pirateria digitale in rete.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione sulla pi-
rateria digitale in rete. Ricordo che l’Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella seduta del 26 luglio 2012, ha
convenuto sull’opportunità di predisporre
una relazione sulla pirateria digitale in rete.
La proposta di relazione in esame è stata
depositata presso la segreteria della Com-
missione e distribuita ai commissari.

Segnalo che eventuali osservazioni o
proposte di modifica al testo dovranno
pervenire entro il termine di lunedì 7
gennaio 2013, alle ore 13, in modo da
consentire alla Commissione, nella pros-
sima seduta utile, di porre all’ordine del
giorno, anche in caso di scioglimento an-
ticipato delle Camere, la definitiva appro-
vazione della relazione e la successiva
presentazione del testo all’Assemblea, ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, della deli-
bera istitutiva. Rinvio, quindi, il seguito del
dibattito alla prossima seduta utile.

Comunicazioni del presidente sulla rela-
zione finale, ai sensi dell’articolo 2,
comma 5 della deliberazione istitutiva
della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nei
prossimi giorni procederò a presentare,

in qualità di relatore, la proposta di
relazione finale della Commissione, che
sarà mia cura trasmettere a tutti i com-
missari.

Avverto, quindi, che le eventuali osser-
vazioni o proposte di modifica al testo
dovranno pervenire entro e non oltre il
termine di lunedì 7 gennaio 2013, alle ore
14, in modo da consentire alla Commis-
sione, nella prossima seduta utile, anche in
caso di scioglimento anticipato delle Ca-
mere, la discussione e la definitiva appro-
vazione della relazione finale.

Non sono in grado di comunicarvi
oggi la data della prossima convocazione
della seduta, stante il fatto che la Pre-
sidenza della Camera ci ha informal-
mente comunicato che, con ogni proba-
bilità, saremo chiamati, dopo lo sciogli-
mento delle Camere, a votare una serie
di provvedimenti, in particolare per la
conversione finale dei decreti che riguar-
dano il ridimensionamento dei Consigli
regionali del Friuli, della Sicilia e della
Sardegna. Sarà cura della presidenza e
degli uffici comunicare a tutti i commis-
sari ulteriori sviluppi. Dichiaro conclusa
la seduta.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 14 gennaio 2013.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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