
 

Resoconto Commissioni Parlamentari 
Seduta di mercoledì 9 ottobre 2013 

 

 

 

 

COMMISSIONI 3
a
, 4

a
 e 14

a
 RIUNITE 

3
a
 (Affari esteri, emigrazione) 

4
a
 (Difesa) 

14
a
 (Politiche dell'Unione europea) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria ll
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente della 4" Commissione 

LATORRE 

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della difesa Mauro. 

La seduta inizia alle ore 8,50. 

 

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: seguito dell'audizione del Ministro della difesa. 

 

 

 

  AFFARI  COSTITUZIONALI    (l
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 23 

Presidenza della Presidente FINOCCHIARO 

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,40 

 

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO 

DI LEGGE N.356 E CONNESSI 

 

 

 

Plenaria 56
a
 Seduta 

 

Presidenza della Presidente FINOCCHIARO 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De 

Camillis. 

La seduta inizia alle ore 15,40.  

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
 

 

IN SEDE REFERENTE 



 

 (687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante 

nuove norme sulla cittadinanza (Esame e rinvio) 

 

 

GIUSTIZIA    (2
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 19 

Presidenza del Presidente PALMA 

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16  

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 20 

Presidenza del Presidente PALMA 

Orario: dalle ore 21,25 alle ore 21,35  

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

 

AFFARI  ESTERI, EMIGRAZIONE (3
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria 19" Seduta 

Presidenza del Presidente CASINI 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (54) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 

654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'uma-

nità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte 

penale internazionale (Parere alla 2
a
 Commissione. Esame. Parere favorevole con 

osservazioni). 

 

MATERIE DI COMPETENZA 

 

 (Doc. CLXIV, n. 5) Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle 

risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli 

affari esteri, per l'anno 2012 (Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del 

Regolamento, e rinvio). 

 

 

 



DIFESA(4
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 4 

Presidenza del Presidente LATORRE 

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

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

Plenaria 26
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti. 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

 

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 Schema dì decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso 

riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate (n. 32) 

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e 

civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima 

amministrazione (n. 33). (Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il 

coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere 

a), b) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per l'atto del Governo n. 32, e ai 

sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere e) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, 

lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per l'atto del Governo n. 33. Esame 

congiunto e rinvio). 

 

 

 

BILANCIO (5
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria 85" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente AZZOLLINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta. 

La seduta inizia alle ore 9,10. 

 

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 e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti). 

 

 

 

Plenaria Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente SANGALLI 

indi del Presidente AZZOLLINI 



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

La seduta inizia alle ore 14,15. 

 

AFFARI ASSEGNATI 

 

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

2013 e connessi allegati (Esame, ai sensi dell'artìcolo 125-bis del Regolamento). 

 

 

 

FINANZE  E  TESORO    (6
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria 38
a
 Seduta 

Presidenza del Vice Presidente CARRARO 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle 

spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sul-

l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (n. COM (2013) 266 defi-

nitivo). (Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario 

sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio). 

 

 

 

 

ISTRUZIONE    (7
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria 38
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente MARCUCCI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria 

Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Tocca/ondi. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE  

Interrogazioni 

IN SEDE CONSULTIVA 

 (958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese 
e di riordino normativo (Parere alla l

a
 Commissione. Seguito esame e rinvio). 

 

 

 

 

 



 
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8

a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria 30" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente MATTEOLI 

La seduta inizia alle ore 9,05. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (120) D'ALI. - Riforma della legislazione in materia portuale 

 (370) FILIPPI ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale (Seguito 

dell'esame congiunto e rinvio). 

 

 

Plenaria  

Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente MATTEOLI 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

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

riordino normativo (Parere alla l
a
 Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria 21
a
 Seduta 

Presidenza della Vice Presidente PIGNEDOLI 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 

Castiglione. 

La seduta inizia alle ore 8,45. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Interrogazioni 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produ-

zione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (Testo 

unico sul materiale riproduttivo vegetale) (n. COM (2013) 262 definitivo). (Seguito e 

conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto co-

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della 

risoluzione: Doc. XVm, n. 23). 

 

 

 

 



Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 30 

Presidenza della Vice Presidente PIGNEDOLI 

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,15  

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 287 e connessi 

Riunione n. 5 

Relatore: PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)  

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15 

 

 (287) BERTUZZI ed altri. - Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il 

ricambio generazionale in agricoltura 

 (751) STUCCHI. - Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel 

settore agricolo (Esame di una proposta di testo unificato e rinvio). 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 31 

Presidenza del Presidente FORMIGONI 

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NAZIONALE RISI IN 

RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN 135 E 136, 137, 139 E 990 E 

287 

 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 10 

Presidenza della Vice Presidente PELINO 

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

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA E R.E TE. IM-

PRESE TFAUA IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGÙ ATTI COMUNITARI 

SOTTOPOSTI A PARERE SULLA SUSSIDIARIETÀ N COM (2013) 161 DEF. E N COM 

(2013) 162 DEF. 

 

 

Plenaria 

 34
a
 Seduta 

Presidenza della Vice Presidente PELINO 

La seduta inizia alle ore 15,45. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 



 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 

regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (n. COM (2013) 

161 definitivo) 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (n. COM (2013) 162 

definitivo). (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'artìcolo 144 del Regolamento, 

degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio) 

. 

 

 

 

LAVORO,   PREVIDENZA   SOCIALE   (ll
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria  

31
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente SACCONI 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micciché e 

per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli. 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria 

del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (n. COM (2013) 560 definitivo) 

 (Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al 

parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio) 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema 

della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Seguito dell'esame e 

rinvio) 

 (772) GRANAIOLA ed altri. - Interpretazione autentica della disciplina relativa al 

trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli 

dell'INPS, di cui alla ordinanza ministeriale n. 217 del 1998 (Seguito dell'esame e 

rinvio) 

 

 

 

IGIENE  E  SANITÀ    (12
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 26 

Presidenza della Presidente DE BIASI 

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA 

CEUACHIA 



 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13
a
) 

 

Plenaria 33
a
 Seduta 

Presidenza del Vice Presidente DI BIAGIO 

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 (Seguito dell'esame 

congiunto e rinvio) 

 (198) CASSON ed altri. - Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e 

della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali la-

gunari 

 (312) DE POLI. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e 

della sua laguna (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

AFFARI ASSEGNATI 

 

 Sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con par-

ticolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di 

Napoli e di Caserta, cosiddetta «Terra dei fuochi» (n. 128). (Seguito dell'esame, ai 

sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del 

Regolamento, e rinvio) 

. 

 

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14
a
) 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) 

ll
a
 Seduta 

Presidenza della Presidente GINETTI 

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50 

 

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

alla 10" Commissione: 

 

 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipa-

zione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a 

sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca (n. COM 

(2013) 493 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi. 

 

Plenaria  

21
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente CHITI 

La seduta inizia alle ore 13,40. 

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI IN SEDE CONSULTIVA 

 

 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (n. COM 

(2013) 534 definitivo). 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia 

dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (n. COM (2013) 

535 definitivo). (Osservazioni alla 2
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio). 

 

 

 

 

 



COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Mercoledì 9 ottobre 2013 

Plenaria 18
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente MANCONI 

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Hélèna Behr, senior protection 

officer, e Andrea De Bonis, protection officer, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i rifugiati (UNHCR). 

La seduta inizia alle ore 13,15.  

 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI 

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Hélèna Behr, senior protec-

tion officer, e Andrea De Bonis, protection officer, dell'Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

 


