
 

 

 

 

 

Cooperativa Studi Parlamentari  
Viale America, 93 - 00144 Roma 

 

 

Resoconto Commissioni Parlamentari 
 

Sedute di mercoledì 17 luglio 2013 

 

 

 

COMMISSIONI 3ª, 4ª e 14ª RIUNITE 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

4ª (Difesa) 

14ª (Politiche dell’Unione europea) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

3ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione 

LATORRE 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il direttore generale dell’Agenzia europea per 

la difesa (EDA), signora Claude-France 

Arnould. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Seguito dell’indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in 

relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 

2013: audizione del direttore generale dell’Agenzia europea per la difesa (EDA), signora 

Claude-France Arnould. 

 

 

 

COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE 

6ª (Finanze e tesoro) 

11ª (Lavoro, previdenza sociale) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

7ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione 

SACCONI 



Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche 

sociali Dell’Aringa. 

La seduta inizia alle ore 8,35. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 

Plenaria 

8ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione 

SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche 

sociali Dell’Aringa. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 

 

 

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI 

AL DISEGNO DI LEGGE N. 890 

(al testo del decreto-legge) 

 

 

 

 

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE 

10ª (Industria, commercio, turismo) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

2ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione 

MUCCHETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del 

territorio e del mare Cirillo. 

La seduta inizia alle ore 15,40. 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 

recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro 



nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei 

deputati.  

 

 

 

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

15ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALERMO 

La seduta inizia alle ore 14,15. 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 

 

 

 

Plenaria 

28ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Intervengono il vice ministro dell’interno Bubbico e il sottosegretario 

di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, 

recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro 

nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei 

deputati. 

 (896) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni 

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (Doc. XXII, n. 10) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 

delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che 

modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di 

armi (n. 16). 

 

 



 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

7ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

ALBERTINI 

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti: 

 

alla 1ª Commissione: 

 

 (Doc. XXII, n. 10) LO MORO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali: 

rimessione alla Commissione plenaria; 

 

alla 12ª Commissione: 

 

 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da 

adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali (n. 15): rimessione alla 

Commissione plenaria. 

 

 

Plenaria 

25ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

indi del Vice Presidente 

CASSON 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (896) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni 

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena (925) 

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di 

sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, 

approvato dalla Camera dei deputati. 

 (113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei 

confronti di imputati irreperibili. 

 (114) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva. 



 (112) PALMA. – Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di 

trasferimento d’ufficio. 

 (580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in 

materia di demolizione di manufatti abusivi. 

 (110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio. 

 (19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in 

bilancio e riciclaggio. 

 (197) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina 

del patto di convivenza. 

 (239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e 

solidarietà. 

 (314) BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei 

conviventi. 

 

 

 

D I F E S A (4ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

13ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano. 

La seduta inizia alle ore 8,50. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del 

codice civile. 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

45ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze 

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 9,05. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.  

 

 

 



Plenaria 

46ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze 

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi 

interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre 

misure finanziarie urgenti.  

 

 

I S T R U Z I O N E (7ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

20ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARCUCCI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività 

culturali 

e per il turismo Giordani e per l’istruzione, l’università 

e la ricerca Toccafondi. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’anno 

2013, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 

organismi (n. 17). 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (724) PUGLISI ed altri. – Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per 

il contrasto al femminicidio. 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 5 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 



Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10. 

 

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DI TNT-TRACO IN RELAZIONE 

AI PROBLEMI DEL SETTORE DEI SERVIZI DI SPEDIZIONE 

 

 

Plenaria 

11ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 

indi del Vice Presidente 

Stefano ESPOSITO 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (896) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni 

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro 

normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti 

(n. COM (2013) 296 definitivo). 

 

 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

10ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Vice Presidente 

PIGNEDOLI 

La seduta inizia alle ore 8,30. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da 

adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali (n. 15). 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (135) PIGNEDOLI ed altri. – Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di 

semplificazione di controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari a sostegno della 

competitività. 

 (136) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e 

della responsabilizzazione delle imprese agricole e delega Governo per il riordino della 

normativa agricola. 



 (137) PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per il riordino del sistema degli enti e degli 

organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle 

società strumentali. 

 (139) PIGNEDOLI ed altri. – Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la 

riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per 

la modernizzazione dei servizi all’agricoltura. 

 

 

 

Plenaria 

11ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

FORMIGONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Castiglione. 

La seduta inizia alle ore 14. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da 

adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali (n. 15). 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 16 (1ª pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

FORMIGONI 

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 17 (2ª pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

FORMIGONI 

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

20ª Seduta 

Presidenza della Vice Presidente 

PELINO 

La seduta inizia alle ore 15. 

 



IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 (884) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca 

e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 

2013. 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

25ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 8,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 

 

Plenaria 

26ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 12 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15 

 

 



AUDIZIONI INFORMALI DI UN RAPPRESENTANTE DI ARPA PUGLIA NELL’AMBITO 

DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 53 (PROBLEMATICHE AMBIENTALI ILVA TARANTO) 

E DI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI FRIULI VENEZIA-GIULIA, MARCHE, 

ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA E DI UN ESPERTO NELL’AMBITO DELL’AFFARE 

ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE). 

 

 

Plenaria 

20ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

 

AFFARI ASSEGNATI 

 

 Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed 

estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze 

sulle coste nazionali (n. 52). 

 Sulle problematiche ambientali relative allo stabilimento dell’ILVA di Taranto (n. 53). 

 

 

 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª) 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) 

5ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

GINETTI 

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti: 

 

alla 5ª Commissione: 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni 

relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di 

trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene 

alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri (n. COM (2013) 301 definitivo): 

osservazioni favorevoli con rilievi; 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla 

qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (n. COM (2013) 

342 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi. 

 

Plenaria 

11ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

CHITI 



La seduta inizia alle ore 13,45. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale 

europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di 

valutazione UE della giustizia. Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la 

crescita (COM 2013 160 definitivo) (n. 1). 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso 

un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di 

convergenza e di competitività (COM 2013 165 definitivo) (n. 2). 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso 

un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle 

grandi riforme di politica economica previste (COM 2013 166 definitivo) (n. 3). 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati 

regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status 

di Mayotte nei confronti dell’Unione (n. COM (2013) 417 definitivo). 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate 

direttive nei settori dell’ambiente, dell’agricoltura, della politica sociale e della sanità 

pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell’Unione (n. COM 

(2013) 418 definitivo). 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione 

dei diritti umani 

Mercoledì 

17 luglio 2013 

Plenaria 

10ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il Capo della 

Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Alessandro 

Pansa. 

La seduta inizia alle ore 14,05. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti 

in Italia e nella realtà internazionale: audizione del capo della Polizia, prefetto Alessandro 

Pansa, sulla vicenda di Alma Shalabayeva. 

 

 

 



PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Indagine conoscitiva sulla valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e 

civile tra la madrepatria e le comunità italiane all’estero: audizione di rappresentanti 

regionali per gli italiani nel mondo. 

 

 


