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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 

2 ottobre 2013 

Plenaria 

54ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

La seduta inizia alle ore 15,40. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (813-B) Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, 

approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati (Esame). 

 

 

 

 

D I F E S A (4ª) 

Mercoledì 

2 ottobre 2013 

Plenaria 

24ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti. 

La seduta inizia alle ore 8,50 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e 

connessi allegati (Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio).  

 

 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Mercoledì 

2 ottobre 2013 

Plenaria 

80ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 



La seduta inizia alle ore 15,40. 

 

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 all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. 

Rinvio dell’esame degli emendamenti).  

 

 

 

 

 

F I N A N Z E   E   T E S O R O (6ª) 

Mercoledì 

2 ottobre 2013 

Plenaria 

36ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Mauro Maria MARINO 

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

Baretta. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una 

procedura uniformi per la risoluzione della crisi degli enti creditizi e di talune imprese di 

investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del fondo unico di 

risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (n. COM 

(2013) 520 definitivo). (Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto 

comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio).  

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari 

(n. COM (2013) 615 definitivo). (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio). 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013 e 

connessi allegati (Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio). 

 

 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Mercoledì 

2 ottobre 2013 

Comitato ristretto per l’esame dei disegni di legge nn. 344 e 359 

Riunione n. 1 

Relatori: Venera PADUA (PD) e ZUFFADA (PDL) 

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20 



 (344) DE POLI. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell’autismo e 

disposizioni per l’assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia. 

 (359) RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico (Esame 

congiunto e rinvio). 

 

 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

Mercoledì 

2 ottobre 2013 

Plenaria 

29ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente 

DI BIAGIO 

La seduta inizia alle ore 8,45. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a 

prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. COM 

(2013) 620 definitivo). (Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto 

comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio). 

 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 27 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI PESCA, 

FEDERCOOPESCA, LEGA PESCA E ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE 

ITALIANE SETTORE AGRO ITTICO ALIMENTARE (AGCI AGRITAL) SUI DISEGNI DI 

LEGGE NN. 119, 1004 E 1034 IN MATERIA DI AREE PROTETTE 

 

 

 

Plenaria 

30ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

La seduta inizia alle ore 15,35. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (119) D’ALI`. – Nuove disposizioni in materia di aree protette. 

 (1004) DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette. 

 (1034) CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette. 



 (242) CAPACCHIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. 

 (815) MARINELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. 

 (942) Deputato REALACCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse 

correlati, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell’esame congiunto e rinvio). 

 

 

 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª) 

Mercoledì 

2 ottobre 2013 

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) 

10ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

GINETTI 

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,50 

 

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

alla 3ª Commissione: 

 

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

sviluppo (2015) (n. COM (2013) 509 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi. 

 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Mercoledì 

2 ottobre 2013 

Plenaria 

16ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa 

Marilina Intrieri, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria, e 

il suo collaboratore, dottor Massimo Micalella, pediatra. 

La seduta inizia alle ore 15,05 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

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

in Italia e nella realtà internazionale: audizione della dottoressa Marilina Intrieri, garante per 

l’infanzia e l’adolescenza della Calabria e del suo collaboratore, dottor Massimo Micalella, 

pediatra 

 


