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cante «Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno delle inti-
midazioni nei confronti degli amministratori
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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Pizzetti.

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 10-ter) LO MORO ed altri. – Proroga del termine di cui all’articolo 1
della deliberazione del 30 luglio 2014, recante proroga del termine di cui all’articolo 1,
comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante «Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli am-
ministratori locali»

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione, ai sensi del-
l’articolo 162 del Regolamento, del documento XXII, n. 10-ter.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Campanella.

CAMPANELLA, relatore. Signor Presidente, riferisco alla Commis-
sione sulla proposta di ulteriore proroga di tre mesi del termine previsto
dall’articolo 1, comma 3, della deliberazione istitutiva della Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali.

Tale proroga sposta al 26 marzo 2015 il termine per la conclusione
dei lavori, apparendo ciò necessario ai fini di una più puntuale ed appro-
fondita disamina della relazione conclusiva da parte dei membri della
Commissione, considerato il carattere inedito e particolare degli argomenti
trattati.

Tra l’altro, si osserva che tale proroga comporta una variazione al-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 5, della delibera-
zione istitutiva, che stabilisce nel limite massimo di 15.000 euro le spese
per il funzionamento della Commissione parlamentare per l’anno 2015.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, poiché nessuno chiede di interve-
nire, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emenda-
menti alle ore 13 di domani, venerdı̀ 5 dicembre. Se non si fanno osser-
vazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del documento in esame
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,55.
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