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COMMISSIONI CONGIUNTE 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

del Senato della Repubblica 

con la Commissione 

III (Affari esteri e comunitari) 

della Camera dei deputati 

Martedì 8 ottobre 2013 

Uffici di Presidenza integrati 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 3 

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera 

CICCHITTO 

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,15 

 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA KNESSET DELLO STATO DI ISRAELE, YULI 

YOEL EDELSTEIN 

 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 

del Senato della Repubblica 

con la commissione 

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 

della Camera dei deputati 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Uffici di Presidenza integrati 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 1 

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione del Senato 

MATTEOLI 

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,50 

 

AUDIZIONE DELL’AUTORITA` DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI SUI FUTURI 

PROGRAMMI DI ATTIVITA 

 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 

e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 

del Senato della Repubblica 

con le Commissioni 

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione europea) 

della Camera dei deputati 

Martedı` 8 ottobre 2013 



 

Plenaria 

3ª Seduta 

Presidenza del Presidente della XIII Commissione della Camera 

SANI 

La seduta inizia alle ore 9,10. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e 

dell’articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del commissario 

europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolos, sulla riforma della politica 

agricola comune. 

 

 

 

COMMISSIONI 3ª, 4ª e 14ª RIUNITE 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

4ª (Difesa) 

14ª (Politiche dell’Unione europea) 

Martedì 8 ottobre 2013 

Plenaria 

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione 

LATORRE 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il signor Antonio 

Missiroli, direttore dell’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla 

sicurezza. 

La seduta inizia alle ore 14,50. 

 

SULLA PUBBLICITA` DEI LAVORI 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 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 del signor Antonio Missiroli, direttore dell’Istituto dell’Unione europea per 

gli studi sulla sicurezza.  

 

 

 

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

Martedì 8 ottobre 2013 

Sottocommissione per i pareri 

26ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALERMO 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

 (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. Parere non 

ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti). 

 (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 (Parere alla 2ª 

Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non 

ostativo con osservazioni e in parte contrario).  

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

connessi allegati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo). 

 

 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 22 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

Plenaria 

55ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello. 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

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 

 (661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. – Norme per l’elezione della Camera dei 

deputati e del 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 

 (1017) ASTORRE e COLLINA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 

dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l’elezione dei 

membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

 (1029) SUSTA ed altri. – 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 delle 

circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali e petizioni nn. 57, 153, 155 

e 456 ad essi attinenti (Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 356, 396, 406, 

432, 559, 661, 674, 685 e 1017, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1029 e 

rinvio).  

 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Plenaria 

48ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

indi del Vice Presidente 

BUCCARELLA 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri. 

La seduta inizia alle ore 11,40. 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (1052) Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia, approvato dalla 

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa 

dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri. 

 (391) MONTEVECCHI ed altri. – Nuove disposizioni per il contrasto dell’omofobia e della 

trans fobia. 

 (404) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro le discriminazioni motivate dall’orientamento 

sessuale e dall’identità di genere (Esame congiunto e rinvio). 

 (730) BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti l’esercizio abusivo delle 

professioni e nuova disciplina dell’esercizio abusivo della professione di medico e 

odontoiatra. 

 (471) MARINELLO ed altri. – Modifiche all’articolo 348 del codice penale e all’articolo 

141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in 

materia di esercizio abusivo di una professione. 

 (596) CARDIELLO ed altri. – Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di 

inasprimento della pena per l’abusivo esercizio di una professione (Seguito dell’esame 

congiunto del disegno di legge n. 730 e congiunzione con l’esame dei disegni di legge nn. 

471 e 596 e rinvio). 

 

 



Sottocommissione per i pareri 

14ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

ALBERTINI 

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti 

deferiti: 

 

alla 3ª Commissione: 

 

 (1053) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo degli Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione 

e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009: parere favorevole. 

 

alla 13ª Commissione: 

 

 (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 : parere favorevole. 

 

 

Plenaria 

49ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

indi del Vice Presidente 

BUCCARELLA 

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 e rinvio). 



 (471) MARINELLO ed altri. – Modifiche all’articolo 348 del codice penale e all’articolo 

141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in 

materia di esercizio abusivo di una professione. 

 (596) CARDIELLO ed altri. – Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di 

inasprimento della pena per l’abusivo esercizio di una professione. 

 (730) BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti l’esercizio abusivo delle 

professioni e nuova disciplina dell’esercizio abusivo della professione di medico e 

odontoiatra (Seguito dell’esame congiunto e rinvio). 

 

 

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 925 

 

 

 

 

B I L A N C I O (5ª) 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Plenaria 

82ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 12,15. 

 

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 sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame 

del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio). 

 

Plenaria 

83ª Seduta (1ª pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

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. Seguito dell’esame del 

testo. Parere in parte non ostativo con presupposti ed osservazioni, in parte contrario, ai 

sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima 

norma costituzionale. Rinvio dell’esame dell’articolo 3 del testo. Seguito dell’esame degli 

emendamenti. 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) 

Martedì 8 ottobre 2013 

Plenaria 

37ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

CARRARO 

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

La seduta inizia alle ore 15. 

 

 

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 e conclusione dell’esame. Parere 

favorevole con osservazioni). 

 

 

I S T R U Z I O N E (7ª) 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 27 

Presidenza del Presidente 

MARCUCCI 

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,20 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU), DEL CONVEGNO PERMANENTE DEI DIRETTORI 

AMMINISTRATIVI E DEI DIRIGENTI DELLE UNIVERSITA` ITALIANE (CODAU), 

NONCHE` DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA` ITALIANE (CRUI), 

IN MERITO ALL’ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE 

PRINCIPI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO IN CONTABILITA` ECONOMICO-

PATRIMONIALE PER LE UNIVERSITA` (ATTO DEL GOVERNO N. 22) E DELLO SCHEMA 

DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA DELLE 

UNIVERSITA` PER MISSIONI E PROGRAMMI (ATTO DEL GOVERNO N. 23) 

 

 

 

Sottocommissione per i pareri 

4ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

SIBILIA 

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il 

provvedimento deferito: 

 

alla 5ª Commissione: 

 



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

connesso allegato: parere favorevole. 

 

 

Plenaria 

37ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARCUCCI 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’universita` e la 

ricerca Galletti. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 Schema di decreto ministeriale recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità 

economico-patrimoniale per le università (n. 22). 

 Schema di decreto ministeriale recante classificazione della spesa delle università per 

missioni e programmi (n. 23). 

 (Pareri al Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, ai sensi degli articoli 2, 4, 

comma 4, e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Seguito e 

conclusione dell’esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con condizione e 

osservazioni sull’atto n. 22. Parere favorevole con osservazioni sull’atto n. 23). 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) 

Martedì 8 ottobre 2013 

Plenaria 

29ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 

La seduta inizia alle ore 15,50. 

 

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

 

 

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. Parere favorevole con osservazioni) 

 

 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) 

Martedì 8 ottobre 2013 

Plenaria 

20ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

FORMIGONI 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 



 

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. Parere favorevole con osservazione) 

 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO ( 1 0 ª ) 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Plenaria 

33ª Seduta 

Presidenza della Vice Presidente 

PELINO 

indi del Presidente 

MUCCHETTI 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Giovan Battista 

Zorzoli, portavoce e legale rappresentante del Coordinamento FREE, 

accompagnato da Simone Togni e Alessandro Caffarelli, membri del comitato 

di gestione; Luisa Crisigiovanni, direttore di Altroconsumo; Ilaria 

Serpi, componente del dipartimento energia di Federconsumatori, accompagnata 

da Pasquale Ruzza; Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali 

e regolatori di Codici; Ovidio Marzaioli, vice segretario generale del 

Movimento Consumatori. 

La seduta inizia alle ore 14. 

 

SULLA PUBBLICITA` DEI LAVORI 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Seguito dell’indagine conoscitiva sui prezzi dell’energia elettrica e del gas come fattore 

strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizioni di rappresentanti del 

Coordinamento Fonti rinnovabili ed efficienza energetica (FREE) e del Consiglio nazionale 

dei consumatori e degli utenti (CNCU) 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (264) SANGALLI ed altri. – Norme per l’istituzione e la disciplina del marchio «impresa 

del patrimonio vivente». 

 (268) SANGALLI ed altri. – Interventi per la promozione della cultura del saper fare 

artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane e petizione n. 

312 ad essi attinente (Esame congiunto e rinvio) 

 

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Plenaria 

30ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

SACCONI 

indi della Vice Presidente 



PARENTE 

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini. 

La seduta inizia alle ore 14. 

 

 

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 e conclusione dell’esame. Parere 

favorevole con raccomandazioni). 

 

 

I G I E N E   E   S A N I T A` (12ª) 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Plenaria 

49ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per Farmindustria, 

il presidente, ingegner Massimo Scaccabarozzi, accompagnato 

dalla dottoressa Nadia Ruozzi, responsabile Area relazioni istituzionali 

e Associazioni dei pazienti e dal dottor Antonio Morelli, responsabile dell’Ufficio 

Stampa. 

La seduta inizia alle ore 12,10. 

 

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 e conclusione dell’esame. Parere 

favorevole con osservazioni) 

 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 30 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA ITALIANA PROTEZIONE 

UCCELLI (LIPU), DEL TOURING CLUB ITALIANO (TCI) E DEL CLUB ALPINO 

ITALIANO (CAI), IN MERITO ALL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI 

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

 

 

 

 



Plenaria 

32ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

La seduta inizia alle ore 15,25. 

 

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 (Seguito dell’esame 

congiunto e rinvio) 

 (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) 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 6 

Presidenza del Presidente 

CHITI 

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,55 

 

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, GIORGIO SQUINZI, 

SULL’UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI DA PARTE DELL’ITALIA 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Martedı` 8 ottobre 2013 

Plenaria 

17ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Maurizio 

Molina, dell’UNHCR, Alessandra Diodati, della Croce Rossa Italiana, Simona 

Moscarelli, dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, 

Carlotta Bellini, di Save the Children e Francesco Rocca, presidente della 

Croce Rossa Italiana. 

La seduta inizia alle ore 13,35. 

 

 

 



PROCEDURE INFORMATIVE 

 

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

in Italia e nella realta` internazionale: audizione di rappresentanti delle organizzazioni 

UNHCR, Save the Children, OIM e Croce Rossa Italiana, impegnate nel progetto 

Praesidium, a seguito della tragedia del 3 ottobre a Lampedusa. 
 

 


