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Resoconto commissioni parlamentari 
Sedute di martedì 23 luglio 2013 

 

 

 

COMMISSIONI 3ª, 4ª e 14ª RIUNITE 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

4ª (Difesa) 

14ª (Politiche dell’Unione europea) 

Martedì 

23 luglio 2013 

Plenaria 

4ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione 

CASINI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Johan Galtung, accompagnato da Erika 

Degortes e Nanakow Grant-Hayford, rappresentanti del Galtung Institut. 

La seduta inizia alle ore 15,45. 

 

 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 di rappresentanti del Galtung Institut for Peace Theory and Peace Practice. 

 

 

 

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE 

10ª (Industria, commercio, turismo) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

Martedì 

23 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 2 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione 

MUCCHETTI 

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 22,10 

 

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO DELL’ILVA IN RELAZIONE ALL’ESAME 

DEL DDL N. 941 (D-L 61/2013 TUTELA DELL’AMBIENTE, SALUTE E LAVORO 

PER IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE) 



 

Plenaria 

3ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione 

MUCCHETTI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’ambiente e la tutela del 

territorio e del mare Cirillo e per lo sviluppo economico De Vincenti. 

La seduta inizia alle ore 22,15 

 

 (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. 

 

 

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 941 

(al testo del decreto-legge) 

 

 

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

Martedì 

23 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 11 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,20. 

 

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE DELLA REPUBBLICA DI 

INDONESIA 

 

 

Sottocommissione per i pareri 

16ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente della Commissione 

FAZZONE 

La seduta inizia alle ore 14. 

 

 (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.  

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

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) (n. 18). 

 (888) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 

2012. 



 (889) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 

Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2013. 

 

Plenaria 

30ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Interviene, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri Legnini, accompagnato da Ferruccio Sepe, Capo del Dipartimento 

informazione ed editoria. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

 Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini sulle linee programmatiche del 

Governo in materia di editoria. 

 (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. 

 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Martedì 

23 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

8ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

ALBERTINI 

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito: 

 

alla 10ª Commissione: 

 

 (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: parere favorevole con osservazioni. 

 

 

Plenaria 

28ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

indi del Vice Presidente 

BUCCARELLA 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,05. 

 

 



 (948) Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale 

politico-mafioso. 

 (200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di 

scambio elettorale politico-mafioso. 

 (688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di 

scambio elettorale politico – mafioso. 

 (864) Rita GHEDINI ed altri. – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia 

di scambio elettorale politico-mafioso. 

 (887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all’articolo 416-ter del codice penale in materia di 

scambio elettorale politico-mafioso. 

 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). 

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

inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. 

 (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. 

 MA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena. 

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

confronti di imputati irreperibili. 

 

 

 

 

A F F A R I   E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª) 

Martedì 

23 luglio 2013 

Plenaria 

10ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

CASINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro. 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

 (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. 

 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Martedì 

23 luglio 2013 

Plenaria 

50ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 



La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

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

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) 

Martedì 

23 luglio 2013 

Plenaria 

12ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda. 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor 

Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Autorità 

garante della concorrenza 

e del mercato, accompagnato dall’avvocato Filippo Arena, consigliere 

giuridico. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

 Indagine conoscitiva sullo scorporo della rete di accesso Telecom: audizione del Presidente 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

 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). 

 (120) D’ALI`. – Riforma della legislazione in materia portuale. 

 (370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale. 

 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Martedì 

23 luglio 2013 

Comitato ristretto per l’esame dei disegni di legge 

nn. 154, 725, 818 e 829 

Riunione n. 1 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

Relatrici: DE BIASI (PD) e RIZZOTTI (PdL) 

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30 

 

INCONTRO INFORMALE CON FUNZIONARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 13 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 



Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA ANTIVIVISEZIONE 

(LAV), IN RELAZIONE ALL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 15, IN MATERIA 

DI MACELLAZIONE E ABBATTIMENTO ANIMALI 

 

 

Plenaria 

27ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

 Indagine conoscitiva sugli effetti dell’inquinamento ambientale sull’incidenza dei tumori, 

delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: esame del programma, con particolare 

riferimento ai profili tematici dell’indagine conoscitiva. 

 (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. 

 

 

 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª) 

Martedì 

23 luglio 2013 

Plenaria 

12ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

CHITI 

La seduta inizia alle ore 14,05. 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, i membri italiani nel 

Parlamento europeo Roberta Angelilli, Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Paolo De Castro, 

Susy De Martini, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Roberto Gualtieri, 

Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli e Francesco Enrico Speroni. 

 

 Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, di membri italiani 

del Parlamento europeo. 

 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Martedì 

23 luglio 2013 

Plenaria 

11ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 



Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Gioia Passarelli, presidente 

dell’associazione «A Roma, insieme – Leda Colombini», 

Matteo Massimi, della medesima associazione, e Lia Sacerdote, presidente 

dell’associazione «Bambini senza sbarre». 

La seduta inizia alle ore 13,05. 

 

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

in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Gioia Passarelli, presidente 

dell’associazione «A Roma, insieme – Leda Colombini», di Matteo Massimi, della 

medesima associazione, e di Lia Sacerdote, presidente dell’associazione «Bambini senza 

sbarre», sulla condizione delle detenute e dei loro bambini. 

 

 

 

COMITATO PARLAMENTARE 

per la sicurezza della Repubblica 

Martedì 

23 luglio 2013 

Plenaria 

8ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Giacomo STUCCHI 

La seduta inizia alle ore 14,05. 

 

 Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del presidente 

dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 


