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COMMISSIONI 3ª e Diritti umani RIUNITE 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

Commissione straordinaria diritti umani 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

1ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione 

CASINI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, il ministro degli 

affari esteri Emma Bonino. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

 

 Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del Ministro degli affari esteri 

sul caso di Alma Shalabayeva. 

 

 

COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE 

6ª (Finanze e tesoro) 

11ª (Lavoro, previdenza sociale) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

11ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione 

SACCONI 

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria 

Cecilia Guerra. 

La seduta inizia alle ore 15,50. 

 

 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). 

 



 

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE 

10ª (Industria, commercio, turismo) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

4ª Seduta (antimeridiana) 

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 8,40. 

 

 (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. 

 

 

Plenaria 

5ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione 

MARINELLO 

indi 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. 

 

 (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 

24 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

17ª 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. 

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



 politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola 

ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri. 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

29ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

indi del Vice Presidente 

CASSON 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,30. 

 

 

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

politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola 

ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri. 

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

scambio elettorale politico-mafioso, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi 

dell’articolo 79, comma 1 , del Regolamento. 

 (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. 

 (957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale 

politico-mafioso. 

 (Doc. XXII, n. 10) LO MORO, RICCHIUTI – Istituzione di una Commissione 

parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 

amministratori locali. 

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

materia di demolizione di manufatti abusivi. 

 (134) MALAN ed altri. – Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto 

legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi 

giudiziarie. 

 (642) CASSON ed altri. – Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, 

concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. 

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 580 

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER 

I DISEGNI DI LEGGE N. 134, 642 

 

 



D I F E S A (4ª) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

5ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano. 

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9 

 

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

 

alla 2ª Commissione: 

 

 (14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili: seguito e conclusione 

dell’esame. Parere favorevole con raccomandazione; 

 

alla 8ª Commissione: 

 

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

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

sede plenaria; 

 

alle Commissioni 1ª e 2ª riunite: 

 

 (273) ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità 

dei magistrati: seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole; 

 (394) CASSON ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e 

ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in 

relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali: seguito e 

conclusione dell’esame. Parere favorevole. 

 

 

Plenaria 

15ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 

LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano. 

La seduta inizia alle ore 9. 

 

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

civile. 

 

 

Plenaria 

16ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti. 

La seduta inizia alle ore 15,50. 

 



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

civile. 

 (615) CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al 

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza 

per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. 

 (733) AMATI ed altri. – Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, 

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di 

parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle 

Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

51ª 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. 

 

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

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 (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. 

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

inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. 

 

 

 

Plenaria 

52ª 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. 

 

 (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. 

 (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. 

 

 

 



I S T R U Z I O N E (7ª) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 13 

Presidenza del Presidente 

MARCUCCI 

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15 

 

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER L’UNIVERSITA`, LO 

STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA` E DELLA RICERCA NONCHE` DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA ALLOGGI E RESIDENZE PER 

STUDENTI UNIVERSITARI DEL MEDESIMO DICASTERO, IN RELAZIONE 

ALL’ESAME DELLA PRIMA RELAZIONE RELATIVA AGLI ALLOGGI PER STUDENTI 

UNIVERSITARI (ATTO N. 40). 

 

 

 

Plenaria 

21ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARCUCCI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali 

e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua e per l’istruzione, l’università e la ricerca 

Toccafondi. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

 (316) PUGLISI ed altri. – Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente 

inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario (ATA). 

 (728) CENTINAIO. – Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e 

di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

(ATA). 

 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). 

 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). 

 Prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori 

(IMAIE) (n. 62). 

 

 

 



LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

13ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor Franco Bassanini, 

presidente della Cassa depositi e prestiti e il dottor Giovanni Gorno Tempini, amministratore 

delegato, accompagnati dal dottor Guido Rivolta, responsabile dei rapporti istituzionali e della 

comunicazione esterna, dalla dottoressa Lorella Campi, responsabile della comunicazione, e 

dall’avvocato Davide Colaccino, assistente del Presidente. 

La seduta inizia alle ore 8,40 

 

 Seguito dell’indagine conoscitiva sullo scorporo della rete di accesso Telecom: audizione 

della Cassa depositi e prestiti. 

 

 

Plenaria 

14ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, il vice ministro 

dello sviluppo economico Antonio Catricalà, accompagnato dal capo ufficio stampa Lorenzo 

Montersoli e dal consigliere Stefano Selli. 

La seduta inizia alle ore 15,40. 

 

 Seguito delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del vice ministro 

dello sviluppo economico Antonio Catricalà sulle linee programmatiche nel settore delle 

comunicazioni. 

 

 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

12ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

FORMIGONI 

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

La seduta inizia alle ore 14,15. 

 

 (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. 

 (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. 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

28ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 8,35. 

 

 (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. 

 

 

Plenaria 

29ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

 (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 alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. 

Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni). 

 

 

 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª) 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) 

6ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

GINETTI 

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20 

 

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

 

alla 9ª Commissione: 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni 

per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli 

animali, alla sanita` delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le 



direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 

178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il 

regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 

2009/470/CE del Consiglio (n. COM (2013) 327 definitivo): rinvio dell’esame; 

 

alla 10ª Commissione: 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 

programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (n. COM (2013) 312 

definitivo): esame e rinvio. 

  

 

Plenaria 

13ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

CHITI 

La seduta inizia alle ore 20,05. 

 

 (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 alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole con una 

osservazione). 

 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). 

 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). 

 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Mercoledì 

24 luglio 2013 

Plenaria 

12ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Raffaela Milano e Cristiana De 

Paoli, di «Save the Children», sul cyberbullismo. 

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 Raffaela Milano e Cristiana De 

Paoli, di «Save the Children», sul cyber bullismo. 


