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COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE 

1ª (Affari costituzionali) 

5ª (Programmazione economica, bilancio) 

Lunedì 

29 luglio 2013 

Plenaria 

1ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione 

AZZOLLINI 

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Fassina. 

La seduta inizia alle ore 16,40. 

 

 (974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, approvato dalla Camera dei 

deputati. 

 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 1 

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione 

AZZOLLINI 

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,15 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

 

 

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

Lunedì 

29 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

18ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALERMO 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

 

 (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 

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con 

osservazioni). 



 (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 all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo). 

 (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. 

 

 

 

Plenaria 

32ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Fassina. 

La seduta inizia alle ore 16,20. 

 

 (974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, approvato dalla Camera dei 

deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del 

Regolamento. Esame. Parere favorevole). 

 

 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Lunedì 

29 luglio 2013 

Plenaria 

56ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

Interviene il vice ministro per l’economia e le finanze Fassina. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

 (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 su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte 

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

e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale). 

 

 

 

 

 

 



IGIENE E SANITA` (12ª) 

Lunedì 

29 luglio 2013 

Plenaria 

32ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 16,05. 

 

 

 (974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, approvato dalla Camera dei 

deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame e rinvio). 

 

 

 

 

COMITATO PARLAMENTARE 

per la sicurezza della Repubblica 

Lunedì 

29 luglio 2013 

Plenaria 

9ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Giacomo STUCCHI 

La seduta inizia alle ore 15,35. 

 

 Esame della relazione prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 

sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2012. Audizione 

dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti. 

 


