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

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Plenaria 

37ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Intervengono i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione D’Alia e per le riforme 

costituzionali Quagliariello e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività 

culturali e per il turismo Ilaria 

Carla Anna Borletti Dell’Acqua. 

La seduta inizia alle ore 14,05. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 (1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni 

urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. 

Esame. Parere favorevole). 

 

IN SEDE REFERENTE 

 (356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei 

deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di 

elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei 

collegi uninominali. 

 (396) Loredana DE PETRIS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e 

reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema 

maggioritario. 

 (406) FRAVEZZI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l’elezione del Senato della 

Repubblica e della Camera dei deputati. 

 (432) Stefano ESPOSITO ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in 

materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

 (559) CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei 

deputati e al Senato della Repubblica. 

 (674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica. 

 (685) Anna FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni transitorie per l’elezione del Senato 

della Repubblica e della Camera dei deputati – e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi 

attinenti (Seguito dell’esame congiunto e rinvio). 

 

 

 



IN SEDE CONSULTIVA 

 (1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni 

urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni 

 (Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole) 

IN SEDE REFERENTE 

 (958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino 

normativo (Seguito dell’esame e rinvio) 

 

 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Plenaria 

39ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 (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 in un testo risultante dall’unificazione dei 

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa. 

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

 (111) PALMA 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. 

 (666) CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, 

contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di 

razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (Seguito dell’esame 

congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111, 113 e 666, congiunzione con il seguito 

dell’esame del disegno di legge n. 110 e rinvio. Seguito dell’esame del disegno di legge n. 

110, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111, 

113, 666 e rinvio). 

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

 (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. 

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

 (874) TORRISI. – Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in 

materia di tortura (Seguito dell’esame congiunto e rinvio). 

 

 

 



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 925 

 

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO 

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE 

NN. 362, 388, 395, 10, 849, 874 

 

 

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

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Plenaria 

15ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

CASINI 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Archi. 

La seduta inizia alle ore 15,40. 

 

SULLA NOMINA AD AMBASCIATORE D’ITALIA IN ARGENTINA DEL MINISTRO 

PLENIPOTENZIARIO TERESA CASTALDO, VICE CAPO DI GABINETTO DEL 

MINISTRO DEGLI ESTERI. 

 Il presidente CASINI esprime apprezzamento per la nomina, ringraziando il ministro Teresa 

Castaldo per l’attività svolta in questi anni nel suo ruolo di raccordo con il Parlamento. La 

Commissione si associa. 

IN SEDE CONSULTIVA 

 (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 (Parere alla 5ª Commissione. Esame 

congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazioni). 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’anno europeo dello 

sviluppo (2015) (n. COM (2013) 509 definitivo) - (Esame, ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e 

rinvio). 

 

 

D I F E S A  (4ª) 

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Plenaria 

19ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

CONTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano. 

La seduta inizia alle ore 9,30. 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni 

 

 



 

IN SEDE CONSULTIVA 

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

 (370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (Parere alla 8ª 

Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni). 

 

IN SEDE REFERENTE 

 (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 (Seguito dell’esame congiunto e rinvio). 

 

Sottocommissione per i pareri 

7ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

CONTI 

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,05 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il 

provvedimento deferito: 

alla 1ª Commissione: 

 (958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino 

normativo: parere favorevole. 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Plenaria 

64ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 (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 (Esame congiunto e rinvio). 

 

 

F I N A N Z E   E   T E S O R O (6ª) 

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Sottocommissione per i pareri 

6ª Seduta 

Presidenza del Presidente 



CARRARO 

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il 

provvedimento deferito: 

alla 7ª Commissione: 

 (1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni 

urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del 

turismo: parere non ostativo. 

 

Plenaria 

30ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

CARRARO 

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

La seduta inizia alle ore 15,45. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 (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 (Parere alla 5ª Commissione. Esame 

congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli). 

 

 

I S T R U Z I O N E (7ª) 

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Plenaria 

25ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARCUCCI 

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività 

culturali e 

per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 (1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni 

urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (Esame e rinvio). 

 

 

L A V O R O , P R E V I D E N Z A   S O C I A L E (11ª) 

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Plenaria 

20ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

SACCONI 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

 



IN SEDE CONSULTIVA 

 (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 (Parere alla 5ª Commissione. 

Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli) 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Mercoledì 

4 settembre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 22 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,10 

 

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO 

ONLUS E DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UNA BRECCIA NEL MURO 

 

Plenaria 

39ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 20. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 (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 (Parere alla 5ª Commissione. Esame 

congiunto e rinvio). 

 

 

 

 

 

 


