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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 

1ª (Affari costituzionali) 

2ª (Giustizia) 

Giovedì 

25 luglio 2013 

Plenaria 

7ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione 

PALMA 

indi del Vice Presidente della 1ª Commissione 

MORRA 

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il 

sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

 (116) PALMA. – Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti 

nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei 

magistrati alle elezioni amministrative. 

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

magistrati. 

 (296) BARANI. – Modifiche all’articolo 7 e abrogazione dell’articolo 8 del testo unico delle 

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati. 

 (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. 

 (546) CALIENDO ed altri. – Disposizioni sulla candidabilita` dei magistrati alle elezioni 

politiche e amministrative e sull’assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché 

sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica. 

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

il contrasto al femminicidio. 

 (764) MUSSOLINI ed altri.– Introduzione del reato di femminicidio. 



 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO 

DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI DISEGNI DI 

LEGGE NN. 116, 273, 296, 394 E 546 

 

 

 

COMMISSIONI 3ª, 4ª e 14ª RIUNITE 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

4ª (Difesa) 

14ª (Politiche dell’Unione europea) 

Giovedì 

25 luglio 2013 

Plenaria 

5ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione 

CHITI 

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

Stefano Silvestri, il generale Vincenzo Camporini e il professor Michele 

Nones, dell’Istituto affari internazionali (IAI). 

La seduta inizia alle ore 8,35. 

 

 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 esponenti apicali dell’Istituto affari internazionali (IAI). 

 

 

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE 

10ª (Industria, commercio, turismo) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

Giovedì 

25 luglio 2013 

Plenaria 

6ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione 

MARINELLO 

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De 

Vincenti. 

La seduta inizia alle ore 9,25. 

 

 (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. 

 

 

NUOVI ORDINI DEL GIORNO 

AL DISEGNO DI LEGGE N. 941 

 

 

 



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

Giovedì 

25 luglio 2013 

Plenaria 

31ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

MORRA 

Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico. 

La seduta inizia alle ore 14. 

 

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

parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 

amministratori locali. 

 

 

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DOC. XXII, N. 10 

 

 

 

 

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

Giovedì 

25 luglio 2013 

Plenaria 

11ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

CASINI 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

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

di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l’anno 2013, relativo a 

contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 19). 

 Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere 

internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-

2015 (n. 20). (Pareri al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della 

legge 28 dicembre 2011, n. 448 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 

948. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con condizione). 

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

il contrasto al femminicidio. (Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell’esame e 

rinvio). 

 (362) CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull’ordinamento italiano. 

Articolo 613-bis del codice penale. 

 (388) BARANI. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato 

di tortura, e altre norme in materia di tortura. 

 (395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice 

penale. 

 (10) MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale. 

 (849) BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale. 

 



 

BILANCIO (5ª) 

Giovedì 

25 luglio 2013 

Plenaria 

54ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Vice Presidente 

LEZZI 

indi del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 9,25. 

 

 (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. 

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non ostativo, 

in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei restanti 

emendamenti). 

 

 

Plenaria 

55ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 14,50. 

 

 (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. 

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non ostativo, 

in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte 

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti 

emendamenti). 

 

 

 

F I N A N Z E   E   T E S O R O (6ª) 

Giovedì 

25 luglio 2013 

Plenaria 

24ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Mauro Maria MARINO 

Interviene, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, il ministro dell’economia e delle finanze 

Saccomanni, accompagnato dal consigliere Daniele Cabras, capo di gabinetto, dal consigliere 

Francesco Alfonso, capo 

della segreteria e dalla professoressa Fabrizia Lapecorella, direttore del 



Dipartimento delle finanze. 

La seduta inizia alle ore 14. 

 

 Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell’economia e 

delle finanze sulle linee programmatiche del suo Dicastero. 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Giovedì 

25 luglio 2013 

Plenaria 

30ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

Intervengono ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell’AIFA, il professor 

Luca Pani, direttore, e il dottor Paolo Daniele Siviero, direttore Ufficio area e strategie politiche del 

farmaco. 

La seduta inizia alle ore 8,35. 

 

 Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con 

particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: seguito 

dell’audizione di rappresentanti dell’AIFA. 

 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 16 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,10 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

Plenaria 

31ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 14,10. 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 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). (Parere al Ministro 

per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di Governo, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 e dell’articolo 1 della legge 15 

dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con 

raccomandazioni). 

 

 



Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 
Riunione n. 17 

Presidenza della Vice Presidente 

RIZZOTTI 

Orario: dalle ore 15,22 alle ore 15,45 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ASSOGENERICI, 

IN RELAZIONE ALL’ESAME DELL’ATTO COMUNITARIO (COM (2013) 472 

DEF) IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA AD USO UMANO 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

Giovedì 

25 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 14 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

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

 

AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO BORLETTI DELL’ACQUA 

NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE 

IDROCARBURI IN MARE) 


